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Telerilevamento: strumentazione a 
supporto dell’inchiesta ufologica. 
Un caso risolto  
 
La mattina del  23 febbraio, intorno alle 
10:15, ci giunge la telefonata del responsabi-
le della Protezione Civile di San Nicola la 
Strada con la quale si comunicava che un suo  
amico e collega di lavoro, aveva osservato 
una luce non identificata transitare nel cielo 
della città casertana la sera del 22, tra le 
18:15 e le 18:45. L’oggetto transitava a quo-
ta molto bassa, in assenza di rumore, con una 
traiettoria circolare  proprio in prossimità 
dell’Area ex-Saint Gobain un opificio di-
smesso per la fabbricazione di materiali 
per l’edilizia. L’oggetto misterioso, duran-
te le sue evoluzioni, cambiava continua-
mente di colore dal bianco al rosso al ver-
de. Oltre ai color, emanava flash intermit-
tenti destando la curiosità e lo stupore tra i 
vari testimoni che osservavano le sue evo-
luzioni. A rendere ancor più inquietante lo 
scenario interviene il passaggio di un eli-
cottero della Polizia di Stato che veniva as-
sociato, in qualche modo, alla presenza del 
velivolo non identificato. 
La segnalazione del responsabile della Pro-
civ di San Nicola era tesa, principalmente, 
alla verifica strumentale della testimonian-
za oculare in virtù del fatto che proprio la 
sezione della protezione civile ospita una 
delle postazione di telerilevamento auto-
matico dei fenomeni luminosi in atmosfera 
nell’ambito del progetto Sky Sentinel cura-

to in particolare da Giovanni Ascione (CISU 
Caserta).   
Le conferme non si sono fatte attendere: la 
telecamera posizionata in via Paul Harris di 
San Nicola la Strada, aveva “catturato” il fe-
nomeno osservato dai testimoni oculari. La 
postazione, diretta ad est è dotata di una 
camera  Mintron Colour 62V6HP-EX  e obietti-
vo Tamron 4-12mm F/1.2 - set 4mm. E’ posi-
zionata alla latitudine "41.058399" e longitu-
dine "14.340700" all’altitudine di 58 mt e co-
pre l’area di cielo (identificato col termine 
FOV) che raggiunge le coste croate e gran 
parte dell’Adriatico (vedi figura). 
Le registrazioni ci consegnavano delle tracce 
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apparentemente anomale il 22.02.2016 UT 
dalle 17.35 alle 17.39  
Nel frattempo, il 1 marzo il quotidiano locale  
online Corriere di San Nicola pubblicava il 
seguente articolo nel quale già (e chiamato 
ad esprimersi Ascione) si ipotizzava la spie-
gazione del drone ma ci premeva ottenere 
qualche altra conferma oculare considerato 
che il primo testimone non acconsentiva alla 
compilazione anche del solo questionario di 
segnalazione di oggetto volante non identifi-
cato. A tal proposito si chiedeva, attraverso 
la testata, ad altri possibili testimoni di farsi 
avanti. Ecco il testo: 
 
“UFO sopra i cieli di San Nicola la Strada? 
 
Avvistati e segnalati alla Protezione Civile 
strani oggetti volanti non identificati in 
prossimità della ex Saint Gobain. Il respon-
sabile di Sky Sentinel, Giovanni Ascione, 
conferma il rilevamento e formula una pri-
ma ipotesi in attesa di ulteriori 
accertamenti: potrebbe trattarsi di drone 
al di fuori delle zone di volo consentite 
dalla normativa Enac per tali velivoli. 
Nella serata di lunedì 22 febbraio, tra le 
18:15 e le 18:45, alcuni cittadini di San Nico-
la la Strada hanno segnalato alla locale sta-
zione della Protezione Civile la presenza di 
uno strano oggetto volante non identificato 
che volava a quota molto bassa, in assenza di 
rumore, con una traiettoria circolare proprio 
in prossimità della ex Saint Gobain.  
L’oggetto misterioso durante le sue evolu-
zioni a bassa quota cambiava continuamente 
colore dal bianco al rosso al verde con flash 

intermittenti, destando molta curiosità e 
stupore tra i fortunati testimoni che hanno 
assistito alle sue evoluzioni.  
La mattina successiva, il responsabile della 
Protezione Civile, Ciro De Maio, pensando 
che lo strano oggetto volante potesse essere 
stato intercettato dalla Postazione SKY 
SENTINEL ospitata presso la sede della 
Pro-tezione Civile, ha contattato il loca-
le referente Giovanni Ascione che, a 
stretto giro, confermava le riprese 
dell’oggetto che aveva sorvolato la zo-
na.  
Dopo lo studio delle foto, dei filmati e 
dei dati temporali del transito, egli ha 
fatto sapere che l’oggetto era al di sot-
to delle nuvole e che nell’ immediato 
non era identificabile con un velivolo 
convenzionale quale aereo o elicottero.  
Le analisi dei filmati sono ancora in cor-
so e l’unica spiegazione al momento 
plausibile è che l’ U.F.O. (Unidentified 
Flying Object) filmato dall’occhio elet-
tronico della Posta-zione Sky Sentinel di 
San Nicola la Strada potrebbe essere il 
volo di un drone a bassa quota, benché 
al di fuori delle zone di volo consentite 
dalla normativa ENAC per tali velivoli.  
Lo stesso Ascione ci ha pregato di lan-
ciare, attraverso il nostro giornale, un 
appello ad eventuali altri testimoni 
dell’avvistamento affinché possano per-
venire a Sky Sntinel (Telerilevamento 
automatico fenomeni luminosi in atmo-
sfera) e a CISU (Centro Italiano Studi 
Ufologici) maggiori dettagli o conferme 
della suddetta ipotesi.  

Questi i recapiti per eventuali comunicazioni: 
Associazione Culturale Sky Sentinel (refe-
renti Giovanni Ascione e Pasquale Russo), 
Blog:http://skysentinel.blogspot.com 
Emails: skysentinel2012@gmail.com. 
Link della fonte: 

http://www.corrieredisannicola.it/varie/notizie/varie/ufo-sopra-i-cieli-di-san-nicola-la-strada�
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http://www.corrieredisannicola.it/varie/noti
zie/varie/ufo-sopra-i-cieli-di-san-nicola-la-
strada 

Il recupero delle registrazioni, avvenute nel 
tardo pomeriggio del 22 febbraio, mostrava-
no in realtà più di una traccia inconsueta ed 

il passaggio di aerei di linea con la tipica luce 
pulsante dovuta alle luci di posizioni. I foto-
grammi tratti dalle riprese sono rilasciate dal 

software della Sonotaco 
utilizzato per il telerile-
vamento che, manco a dir-
lo, ha un nome quanto mai 
evocativo: UFOCapture. 
La prima foto che propo-
niamo (che in realtà è la 
schermata completa del 
preview del file che rac-
chiude l’immagine 
dell’evolversi del fenome-
no) di seguito è cronologi-
camente collocata alle 
17:35 (UT). 
L’oggetto ripreso transita-
va dalla sinistra alla destra 
ed è ben visibile la coltre 
nuvolosa ed una goccia di 
pioggia in basso a destra 
del fotogramma. Ad una 
prima analisi tutto lasciava 
presupporre al passaggio di  
un aereo con le luci di po-
sizioni che, lungo la sua 
traiettoria pulsando ad in-
tervalli costanti produco-
no, nel fotogramma, i pun-
tini con magnitudo mag-
giore sulla scia luminosa 
lasciata dal passaggio del 
velivolo. 
Sono visibili, attraverso le 
nubi, alcuni punti luminosi 
che sono identificabili con 

http://www.corrieredisannicola.it/varie/notizie/varie/ufo-sopra-i-cieli-di-san-nicola-la-strada�
http://www.corrieredisannicola.it/varie/notizie/varie/ufo-sopra-i-cieli-di-san-nicola-la-strada�
http://www.corrieredisannicola.it/varie/notizie/varie/ufo-sopra-i-cieli-di-san-nicola-la-strada�
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le stelle che sono inquadrate dalla telecame-
ra fissa posizionata sull’edificio della Prote-
zione Civile di San Nicola la Strada. 
Passano solo due minuti, e alle 17:37 (UT) la 
cosa si fa più interessante: le trac-
ce diventano tre. 
Quella più evidente sembrava esse-
re provocata dal passaggio 
dell’elicottero della PS, come rac-
contato dal testimone oculare.  
I dubbi permanevano sulle tracce 
in basso che non sembravano ap-
partenere ad un unico oggetto visto 
la traiettoria non coincidente. Per 
dirimere i dubbi si rendeva neces-
sario analizzare i video relativi. I 
fotogrammi di anteprima possono 
aiutare a scartare, in prima battu-
ta, le catture non utili agli scopi 
del telerilevamento come aerei, 
uccelli, fulmini, lanterne cinesi, 
fuochi d’artificio, fari, luna, ecc. 
Questa opzione riduce i tempi di 
verifica delle acquisizioni evitando 
di sorbirsi ore ed ore di videoregi-
strazioni non utili allo scopo delle 
ricerche. 
Effettivamente i filmati visionati 
qualche giorno dopo dimostravano 
che le due tracce non identificate 
risultavano essere indipendenti 
l’una dall’altra il che faceva vacil-
lare l’identificazione dei velivoli. Il 
7 marzo, per una serie di coinci-
denze fortuite, ma non troppo, la 
matassa si sbrogliava e la questione 
si risolveva. Una “soffiata” di un 

amico ci portava a conoscenza che si trattava 
del volo di prova di ben due modelli di droni. 
La temuta denuncia dell’ENAC per voli di ve-
livoli non autorizzati, così come era stato ri-

portato dall’articolo  del Corriere di San Ni-
cola online, aveva sortito i suoi effetti. Re-
cuperato i contatti con il proprietario dei 
droni abbiamo ricostruito il fatto. Si tratta di 
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due modelli della DJI entrambi professionali 
ed utilizzati per riprese dall’alto per eventi e 
manifestazioni, per cui dotati di telecamere. 
Il primo drone è un modello Inspire 1 Profes-
sional, uno dei migliori in commercio. Tra le 
molte caratteristi-che c'è la possibilità di re-
gistrare in 4K lossless e RAW, effettuare fo-
cus dei soggetti ripresi in tempo reale e mon-
tare diverse lenti ed obbiettivi. La traccia più 
in alto era la sua, quindi non l’elicottero del-
la prima ipotesi. 
Il secondo, non da meno del precedente, è 
un Phantom 3 Professional, anch’esso capace 
di registrazioni in 4K e con una ottima stabili-
tà delle riprese che possono trasmettere in 
tempo reale i propri filmati su youtube. La 
sua traccia era la scia che dal basso procede-
va veso destra dell’immagine. Quella più cor-
ta era l’elicottero della Polizia. 

Sono alquanto rare le osservazioni oculari di 
fenomeni aerei non identificati che possono 
essere associate a quelle strumentali.  
Nella storia ufologica vi sono stati alcuni casi 
in cui ciò si è potuto incrociare le testimo-
nianze con strumentazione radar delle torri 
di controllo. 
Molti passi avanti si sono osservati dopo il 
workshop che si tenne a Pocantico (New 
York) tra il settembre e l ’ottobre del 1997, 
durante il quale molti scienziati interessati 
alla fenomenologia ufologica, anche in rife-
rimento ai fenomeni luminosi osservati nella 
valle di Hessdalen in Norvegia, non disdegna-
vano l’ausilio di installazioni con di strumenti 

atti di telerilevamento. Su quei precetti sono 
state sviluppate iniziative in varie parti del 
mondo, oltre alle postazioni norvegesi. 
Lo Sky Sentinel (che alla fine del 2015 si è 
costituito in associazione per aggregare, in 
primis,  gli appassionati ed i curiosi delle fe-
nomenologie legate alle osservazioni meteo-
riche nell’atmosfera terrestre) è uno di que-
sti progetti e collabora con il network nazio-
nale IMTN (Italian Meteor and Transient Lu-
minous Event Network), con il CIPH (Comita-
to Italiano Progetto Hessdalen e con network 
europei come l’EDMOND, il CEMENT, l’Euro-
Sprite Network e l’International Observers of 
Upper-Atmosphe-ric Electric Phenomena. 
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Ernesto Capocci: retrodatata la  fon-
te originaria del suo avvistamento 
L'11 maggio del 1845 l’astronomo Ernesto 

Capocci di Belmonte, direttore 
dell'Osservatorio di Capodimonte di Napoli, 
avrebbe osservato un gran numero di dischi 
lucenti che volavano da occidente ad 
oriente: alcuni di essi a forma di stella, altri 
con code luminose. 
Molte erano le fonti secondarie, ma tutte  
conducevano ad una stessa fonte, che per 
altro non è mai citata e che riporta che nello 

stesso anno su Napoli furono osservati molti 
oggetti volanti pur non menzionando 
Capocci.  
Dopo una serie di ricerche ed intersecando i 
vari indizi provenienti da questa e 
quella fonte, con un colpo di 
fortuna si è recuperata la fonte 
che pare essere la più antica che 
parla di questo episodio. Trattasi 
della lettera che Schumacher inviò 
a Carl Gauss il 18 settembre 1845, 
in cui  scriveva a proposito di 
Capocci. Il colpo di fortuna è che il 
volume in cui erano pubblicate le 
comunicazioni tra i due studiosi è 
stato  scannerizzato alcuni mesi fa 
e pubblicato sul sito della Leibniz-
Informationszentrum Technik und 
Naturwissenschaften und 
Universitätsbibliothek (TIB) che è il 
centro informazioni della 
Biblioteca Nazionale Tedesca della 
Scienza e della Tecnologia è 
presente. Il libro “Briefwechsel 
zwischen C. F. Gauss und H. C. 
Schumacher” cioè la raccolta di 
lettere intercorse tra Schumacher 
e Gauss. In questo mattone di oltre 
400 pagine, alla 46ima troviamo la 
lettera numero 1012 in cui 
Schumacher scrive a Gauss di 
un’informazione ricevuta dal fisico 
Georg Adolf Erman e che 
riguardava l’avvistamento di 
Capocci. 

Qui in basso la prima pagina della lettera con 
il riferimento a Capocci. 
La ricerca continua in direzione della missiva 
tra Capocci ed Erman. 
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EVENTI 
 
 
 

15 marzo 2016 
 
Nuovo lavoro di Telarico 
 
Col nuovo numero di X-Times" è in edicola 
il volume di Umberto Telarico, "UFO del 
Passato Immagini e Testimonianze di oltre 
3.000 anni di contatti". 

2 aprile 2016 
 
Filippo Bongiovanni in conferenza a 
San Giorgio a Cremano (NA) 

 
8 agosto 2016 
 
Salerno piange Carmelo Di Napoli l’uomo 
che parlava con gli alieni 
 

Carmelo Di Napoli uno dei personaggi più stra-
vaganti e simpatici di Salerno è venuto improv-
visamente a mancare. Aveva  56 anni Carmelo 
Di Napoli, attivista di sinistra degli anni Settanta 
e Ottanta e con frequentazioni nel vecchio Pci 
di Salerno. 

La notizia ha fatto ben presto il giro della città 
lasciando increduli quanti lo conoscevano. 
 Soprannominato l’alieno per il suo continuo 
parlare degli ufo e degli extraterrestri si defi-
niva, in tante interviste che imperversano su 
youtube l’imperatore, il re dell’Universo o il 
figlio della regina di Inghilterra. Tra le  teorie 
più stravaganti  quella del suo rapimento ad 
opera dei marziani. 
Si definiva il arrivo. Seguiva attentamente le 
vicende italiane e a modo suo le interpretava 
e ne dava un giudizio. 
Due anni fa, era il 16 marzo del 2014, scrisse 
su Facebook:  «Salve amici,  come ogni dome-
nica non sarò a Corso Vittorio Emanuele. Resto 
a cercare una casa a Montecorvino Rovella per 
ritirarmi a vita privata in attesa di Nostrada-
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mus dei nostri tempi prevedendo catastrofi, 
guerre e terremoti e osservare dalla collina la 
fine del mondo…». Cominciò con questo post il 
suo ultimo cammino sulla Terra che lui crede-
va di governare da «Imperatore». Tante le 
pagine facebook create con i suoi video. Era 
uno dei personaggi caratteristici di Salerno. Un 
amico di tutti che nella sua visione folle della 
vita spesso diceva sacrosante verità. Così lo 
ricorda il giornalista Gabriele Bojano sulla sua 
pagina di Fb:  “Ciao Carmelo, un ufo ti è ve-
nuto improvvisamente a prendere, mettendo 
fine alla gloriosa parabola dell’imperatore 
dell’universo. Grazie per avermi reso questo 
morso di vita più leggero e fantasioso. Grazie 
di avermi regalato momenti di lucida follia in 
cui tutto era il contrario di tutto e i buoni 
stavano dalla parte dei cattivi e viceversa. A 
volte, ora te lo posso dire, scendevo al Corso 
nella speranza di incontrarti. Perché certe 
discussioni surreali con te avevano basi cultu-
rali molto più salde di taluni incontri con 
noiosi maggiorenti in giacca e cravatta. Non ti 
dimenticherò amico mio”.  
Domenica 7 agosto il suo cuore ha cessato di 
battere a causa di un malore. I funerali si sono 
tenuti ieri pomeriggio presso la Chiesa San 
Pietro e Paolo di Montecorvino Rovella. 
Ciao Carmelo 
Fonte: 
http://www.salernonotizie.it/2016/08/08/sal
erno-piange-carmelo-di-napoli-luomo-che-
parlava-con-gli-alieni/ 

 

Libri. Alla scoperta dei «Misteri e segreti 
dei quartieri di Napoli» con Marco Perillo 

 
E’vero che 
nel forno 
dell’agorà 
grecoroman
a di Napoli 
si cucinava 
una 
pietanza 
che può 
considerarsi 
l’antenata 
della pizza? 
Nella chiesa 
di Santa 
Chiara si 
dice che si 
aggiri lo 
spettro di 
una regina 

assassinata: di chi si tratta? Cosa c’entra 
Frankenstein con la Riviera di Chiaia, Conrad 
con la Villa Comunale e Dracula col quartiere 
San Giuseppe? Possibile che gli Ufo siano stati 
avvistati a Pianura e che a Secondigliano si 
narrano storie da far tremare i polsi? Queste 
e molte altre risposte nel libro “Misteri e 
segreti dei quartieri di Napoli” del giornalista 
e scrittore Marco Perillo, pubblicato da 
Newton Compton (416 pagine, 12 euro, 
disponibile in e-book). 
Un viaggio nel cuore di Napoli tra mistero, 
storia e leggende che valgono sempre la pena 
di essere raccontate. Storie antiche e storie 

nuove, seguendo diversi filoni: da alcuni 
capisaldi come Carlo Celano e Matilde Serao, 
al discorso degli fantasmi che si aggirano in 
città (come quello di Bianca, murata viva, o 
dell’autore di fiabe Andersen) fino al fil 
rouge dei sepolcri enigmatici, partendo da 
quello della sirena Partenope, di Virgilio, 
passando per quello del principe di Sansevero 
e di Leopardi. 
In fondo a Napoli lo sappiamo: gli edifici sono 
come oracoli. Ogni anfratto, ogni angolo, 
ogni facciata di palazzo reca in sé una storia 
nascosta. Per scoprirle bisogna scrostare i 
sedimenti del tempo, quelli di una città in 
cui i millenni passati convivono con l’oggi tra 
una via e l’altra, sia che passeggiamo nel 
centro storico, sia che ci perdiamo in una 
strada di periferia. “Misteri e segreti dei 
quartieri di Napoli” racconta come farlo, 
attraverso 10 passeggiate narrative che 
attraverseranno tutta la città. Dal cuore di 
Neapolis fino al porto, da Montecalvario a 
Chiaia, da Posillipo a Fuorigrotta, il lettore 
sarà protagonista di una sorta di flânerie tra 
strade, vicoli, monumenti e piazze fatta di 
aneddoti, cenni storici, curiosità. Un 
excursus che attraversa 2500 anni di Storia, 
per un posto che a tutti gli effetti è una 
metafora del mondo. Il libro sarà presentato 
venerdì 4 novembre alle 18 alla Feltrinelli di 
piazza dei Martiri a Napoli. 
Fonte: 
http://www.ilmattino.it/cultura/libri/mister
i_e_segreti_dei_quartieri_di_napoli_marco_p
erillo_libro_newton_compton-2038752.html 
 
 

http://www.salernonotizie.it/2016/08/08/salerno-piange-carmelo-di-napoli-luomo-che-parlava-con-gli-alieni/�
http://www.salernonotizie.it/2016/08/08/salerno-piange-carmelo-di-napoli-luomo-che-parlava-con-gli-alieni/�
http://www.salernonotizie.it/2016/08/08/salerno-piange-carmelo-di-napoli-luomo-che-parlava-con-gli-alieni/�
http://www.ilmattino.it/cultura/libri/misteri_e_segreti_dei_quartieri_di_napoli_marco_perillo_libro_newton_compton-2038752.html�
http://www.ilmattino.it/cultura/libri/misteri_e_segreti_dei_quartieri_di_napoli_marco_perillo_libro_newton_compton-2038752.html�
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DISCUSSIONI 
 
 
 

Stabia: una favoletta Pasquale 
di Antonio Mascolo 

 
Se degli extraterrestri dovessero atterrare, 
per puro caso, proprio a Castellammare, e-
sperimenterebbero tutta una serie di sensa-
zioni contrastanti: da una parte, sarebbero 
entusiasti per la sua posizione, la mitezza del 
suo clima, la sua ricchezza idrica, il mare an-
tistante, la varietà del paesaggio, con pianu-
re fertili, colline e monti rigogliosi, per le al-
tre bellezze paesaggistiche, architettoniche 
ed archeologiche offerte anche dai dintorni 
di questa città. 
Se sono dei buongustai, ne apprezzerebbero 
anche la sua fantasiosa cucina....  
Dall'altro canto, ne resterebbero terrorizzati, 
non tanto a causa delle eruzioni vesuviane o 
dei fenomeni sismici, ma a causa dello stato 
pietoso, in cui gli abitanti di questa zona 
hanno ridotto tutti questi pregi, come se fos-
se una loro proprietà privata (che curerebbe-
ro molto meglio) e non qualcosa ereditata dai 
loro avi, e da tramandare alle prossime gene-
razioni, se non migliorate, ma almeno nello 
stato originale.  
Alla ricerca di un motivo per questo stato, i 
"nostri" extraterrestri ne esaminano la storia 
degli ultimi 60-70 anni e possono arrivare so-
lo alla conclusione che, ad un certo momen-
to, altri, malvolenti "forestieri", hanno sugge-
rito agli indigeni che, grazie alla loro prote-

zione, sarebbero vissuti in paradiso, impos-
sessandosi così delle anime e dei cervelli de-
gli abitanti, corrompendoli, depravandoli a 
tal punto, da far andare in malora tutto 
quello di bello e di utile, che questa zona 
possedeva. 
Come moderne sirene, avevano fatto ba-
lenare a gente laboriosa, attiva, l'esisten-
za di un novello paese dei balocchi, in cui 
vivere a spese ed alle spalle degli altri. 
Che gli altri fossero loro stessi, questi abi-
tanti se ne accorsero solo, quando si fece-
ro i conti in tasca e notarono chi, a conti 
fatti, fossero gli scroccati... 
L'affascinante dei paesi dei balocchi e´, 
che questi continuano a far balenare uno 
stato ideale, portando all'ammasso ogni 
forma di raziocinio. Ed ogni imbonitore, 
che annuncia, proclama, prevede, e´ accolto 
come novello profeta, come l'ennesima, ul-
tima speranza, perché promette di conserva-
re il paese dei balocchi. Essi offrono loro, a 
conti fatti, pezzi di carne, tagliati dalle pac-
che degli abitanti. Ed ognuno crede, che si 
tratti delle pacche di altri, ma non delle su-
e...  Il classico "cca´ nisciuno e´ fesso", si e´ 
trasformato in "cca´ simmo tutti fessi", ma 
nessuno se ne e´ voluto, finora, accorgere.  
La morale della favola, a questo punto, si 
condensa in una sola domanda: Quali conse-
guenze ne trarranno gli extraterrestri, sbar-
cati, per puro caso, a Stabia?   
Fonte: 
http://www.stabiachannel.it/Redazione/sta
bia_una_favoletta_pasquale-57187.html 

L’Eco: rubrica di approfondimento 
giornalistico 

condotta da Doriana Vriale 

 
Nella puntata n°12 del docureality, ci si pone 
la domanda “siamo soli nell’univer-so?”  
Il cantante dei Peppesmith, un gruppo 
musicale napoletano parla del loro album “ 
“L’uomo sulla luna”, il cui video – divenuto 
un piccolo ‘cult’ del web – è stato realizzato 
negli spazi dello studio Immaginario 
Collettivo di Carlo Ponticelli. Nell’immagine 
vediamo una simpatica aliena che osserva 
l’interno della navicella terrestre che 
raggiunge la Luna. Nello stesso rotocalco  
viene intervistato come “ufologo” il direttore 
dell’Altro Giornale,  Vincenzo Pinelli 
Eco è una produzione de “IL FIORE 
UOMOSOLIDALE” periodico d’informazione e 
tutela Diritti Umani 
www.ilfioreuomosolidale.org 
 

http://www.stabiachannel.it/Redazione/stabia_una_favoletta_pasquale-57187.html�
http://www.stabiachannel.it/Redazione/stabia_una_favoletta_pasquale-57187.html�
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CURIOSITA’ 
 
 
Nasce a Napoli ‘l’Ufo 

marino’, Jet Capsule sta per rivo-
luzionare il rapporto col mare 
 

L'idea, sviluppata dal designer Pier-
palo Lazzarini e dall'imprenditore na-
vale Luca Solla, punta a creare una 
vera e propria casa galleggiante, i-
naffondabile e con tutti i confort. 

Gaetano Capaldo 
03/05/2016 

NAPOLI - Un’invenzione straordinaria, che 
potrebbe rivoluzionare il rapporto 
dell’uomo con il mare. Un’azienda con se-
de nel Porto di Napoli, la Jet Capsule, ha 
creato un ‘Ufo marino’. Di alieno non ha 
nulla, si tratta di una capsula marina gal-
leggiante da 12 metri di diametro, struttu-
rata su due livelli (uno in superficie e uno 
sottomarino) che può ospitare fino a 16 

persone. 
In altre 
parole, 
una vera e 
propria ca-
sa galleg-
giante con 
tutti i 
confort. La 
parte e-
sterna del 
disco, si-
mile agli 
anelli di 
Saturno, 
può ospita-
re element
i diversi, 
quali albe-
ri e pian-

te, un’area prato naturale, una panchina 
per riposare e osservare il paesaggio, una 
pista circolare per camminare, pescare o 
andare in bicicletta. 
 
UN UFO DA SOGNO - All’interno dell’igloo, 
costruito in fibra di vetro, una vera casa. Ci 
sarà una zona pranzo e una cucina, da cui è 

possibile accedere tramite una scala men-
tre, nella parte sottomarina, ci sarà il ba-
gno, camera da letto e una finestra pano-
ramica che consentirà di vedere il fondale 
e la vita del mare o del lago in ogni mo-
mento.  La struttura, inoltre, è inaffonda-
bile ma, naturalmente, non è stata proget-
tata per addentrarsi negli oceani. L’Ufo è 
stato concepito per le acque costiere o la-
ghi, ma può anche essere adattato alle 
condizioni di mare agitato, chiudendo 
l’accesso verso l’esterno. 
 
ENERGIA PULITA - I due creatori, 
il designer Pierpaolo Lazzarini e 
l’imprenditore navale Luca Solla, hanno 
pensato anche all’approvvigionamento e-
nergetico, che avverrà attraverso 30 metri 
quadrati di pannelli solari, che generano 
energia elettrica, inviandola alla batteria, 
collegata al motore principale, in grado di 
spingere il l’Ufo a circa 3 nodi (5,5 
km/h). Secondo Lazzarini e Solla, due mu-
lini a vento situati sul tetto o sul disco pe-
rimetrale, e due turbine sottomarine, con-
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sentiranno anche di sfruttare la potenza 
delle correnti di vento e mare per genera-
re e immagazzinare elettricità supplemen-
tare, e coprire tutti le esigenze. Un siste-
ma di depurazione, invece, trasformerà 
l’acqua piovana o l’acqua di mare in acqua 
potabile che potrà essere usata per bere e 
irrigare il giardino. 
 
L’AZIENDA - Jet Capsule, attualmente, si 
occupa della produzione di moto d’acqua 
chiuse, battezzate con lo stesso nome 
dell’azienda. Per sviluppare l’idea 
dell’Ufo marino e iniziare la produzione di 
un primo prototipo funzionante, servono 
finanziatori. I due creatori si stanno muo-
vendo in questo senso, per rendere realtà 
un progetto che, almeno sulla carta, appa-
re di assoluto pregio.  
Fonte: 
http://www.diariopartenopeo.it/ufo-
marino-jet-capsule-napoli/ 
 
 
Base aliena scoperta a Benevento, 
Guardia Sanfromondi: ma è una 
bufala 

Maurizio Saladino 
08/05/2016 
A Benevento è stata scoperta una base alie-
na, questa la bufala che circola in queste o-
re. Come riportano alcuni siti online non si 
certo affidabili, ecco che Benevento è stato 
scelto quale luogo di ritrovamento per una 
sale aliena. La notizia ha subito fatto il giro 
della Rete e dei maggiori social network, ma 

possiamo di certo affermare che la notizia è 
assolutamente falsa e priva di fondamenta. 
Così come non esistono i fantasmi, ecco che 
anche gli alieni non esistono di certo e nean-
che a Benevento. Ecco come riportano la no-
tizia alcuni siti online che di certo non hanno 
nessuna base solida per dichiarare che la no-
tizia sia vera. Incredibile ritrovamento in 
provincia di Benevento, precisamente a 
Guardia Sanfromondi. “Ero a caccia col mio 
cane” spiega Mario Vitala “a un certo punto 
mi sono imbattuto, in una zona un po’ più al-
ta della montagna, in cui, in verità, non mi 
ero quasi mai addentrato, in questa specie di 

capsula, come di ferro, ma non so bene che 
materiale fosse, di sicuro qualcosa di molto 
duro. Ho chiamato le autorità, e, dopo aver-
gli spiegato la mia esatta posizione, sono riu-
sciti a rintracciarmi”.Sul posto son giunti su-
bito gli esperti. Il noto ufologo Alvaro Pairfid 
dice: “Negli anni ’70 del secolo scorso, si è 
molto parlato di alcune basi che gli extra-
terrestri avrebbero impiantato sul nostro 
pianeta. Qualcosa di solido, come delle case, 
delle casupole. Francamente, finora, in nes-
suna zona del mondo si son mai rilevati tali 
costruzioni. Qualche mio collega ha avanzato 
l’ipotesi che le piramidi fossero delle basi co-
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struite dagli alieni. Ma in territori come quel-
lo italiano, è la prima volta che si entra in 
contatto con un tipo di realtà come questo. 
Bisognerà scavare fino in fondo, entrando 
dalla parte principale, sono molti i disegni 
che fanno pensare a una mano non umana. 
Fonte: 
http://www.newsly.it/base-aliena-scoperta-
a-benevento-guardia-sanfromondi-ma-e-
una-bufala 
 
Ufo: il C.Ufo.M di Benevento di-
vulga un sondaggio 

Redazione Ottopagine 
16/07/2016 
Il tema ufo alieni, è risaputo, da sempre ha 
acceso la fantasia dell’umanità. In occasione 
della giornata mondiale degli ufo che cade il 
2 luglio 2016, il C.UFO.M. o Centro Ufologico 
Mediterraneo, rende pubblico un interessante 
sondaggio su un campione piuttosto significa-
tivo di intervistati. Partendo dal presupposto 
che gli alieni siano già sulla terra, è stato 
chiesto ai visitatori del si-
to www.centroufologicomediterraneo.it da 
dove essi provengono, scegliendo una rispo-
sta tra sei domande. Il Dr. Angelo Carannante 
presidente proprio del C.UFO.M., giudica 
molto interessanti le risposte date, alcune 
delle quali forse inattese. Nell’ordine sono 
state le seguenti: dal nostro Universo (33%, 
363 voti), da  
un'altra dimensione (25%, 274 voti), dal no-
stro sistema solare (14%, 156 voti), dal futu-
ro (11%, 122 voti), dal nostro pianeta (9%, 

100 Voti), dal passato (8%, 83 voti). Se al 
primo posto la risposta della provenienza de-
gli extraterrestri dal nostro stesso universo 
era prevedibile con il 33% dei voti, non al-
trettanto si può dire per la provenienza da 
altre dimensioni che è stata collocata al se-
condo posto con ben il 25% dei voti. In linea 
con quanto propugnato dalla scienza ufficia-
le,  solo il 14% ritiene che gli ipotetici alieni 
provengano dal nostro sistema solare. Quindi 
le risposte più gettonate, attribuiscono agli 
alieni una capacità tecnologica molto aldilà 
della nostra, sia perchè arriverebbero dal no-
stro universo, sulla terra, da distanza immen-
se e soprattutto  sarebbero capaci di percor-
rerle, sia perché la loro tecnologia permette-
rebbe di “saltare” tra gli universi e le dimen-
sioni. Ma non manca chi è convinto che gli 
extraterrestri dominerebbero lo spazio ed il 
tempo provenendo dal passato o dal futuro. 
Su questo totale, solo un misero 9% afferma 
che gli alieni proverrebbero proprio dalla ste-
sa terra. Il C.UFO.M. già nel 2011 fornì una 
statistica sugli avvistamenti ufo pubblicata 
all’epoca dalla celebre rivista Vanity Fair. 
Fonte: 
http://www.ottopagine.it/bn/attualita/8344
7/ufo-il-c-ufo-m-di-benevento-divulga-un-
sondaggio.shtml 
 
 
Peppino Di Capri: «Napoli? 
Piacerebbe anche agli alieni» 

 
di Francesca Cicatelli 

16/10/2016 
Lo incontriamo nel bar sotto casa, puntuale 
con indosso una giacca a vento rossa che «mi 
dona e stempera la giornata grigia». Peppino 
di Capri, il maestro, è reduce dal solito ri-
sveglio con la tazzina di caffè preparato dalla 
moglie. Questa volte il fondo "aveva come 
sorpresa un po' di cenere di sigaretta", forse  
un elisir d'amore. Distrazione o pozione che 
sia, per il sentimento c'è sempre posto nella 
vita del cantautore, ormai quasi un mantra e 
ne svela anche il segreto: "Fare l'amore". Da 
declinare però insieme con il lavoro che è poi 
quel che "ci tiene in vita". Non ci si aspetta 
immediatamente che dopo tanto dolce senti-
re, il maestro invochi un po' di rigore, nei co-
stumi, nelle mode, nella crescita professiona-
le e anche in politica come spiega ampia-
mente nella video intervista a Il Mattino. Sul 
referendum non ha ancora le idee chiare ma 
è talmente proiettato al futuro ("non capisco 
chi rifiuta le tecnologie e il progresso") da 
sembrare propenso al cambiamento, perché 
"sia reale".  Ci saluta con l'entusiasmo di un 
ragazzino e il pollice alzato, pronto ad una 
passeggiata sul Lungomare della sua Napoli 
che mostrerebbe "anche agli alieni". 
E ieri sera intanto il suo concerto a Teatro 
Augusteo è andato sold out.   
Fonte: 
http://www.ilmattino.it/societa/persone/so
ld_out_peppino_di_capri_io_napo-
_alieno-2029308.html 
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SEGNALAZIONI 
Per informazioni più dettagliate circa 
le segnalazioni qui proposte fare rife-
rimento al catalogo campano 

 
Napoli  
1 gennaio 2016 23:30 
 
Salve redazione del Il Mattino, mi chiamo Si-
mone e vivo a Napoli. Ieri sera ho scattato 
delle foto dal balcone di casa mia.  
Avvistamento ore 23:30 circa via Nicola Nico-
lini 68), quando le ho scaricate sul PC mi so-
no accorto di una strana cosa che è presente 
in una delle foto. Onestamente non so cosa  

 
pensare e quindi sotto consiglio di amici ho 
deciso di scrivervi e mandarvi la foto! 
 
 
Santa Maria Capua Vetere (CE) 
24 gennaio 2016 01:14 
Prob. Bolide 
 
Stavo andando a Macerata CampanIa, un co-
mune vicino Santa Maria Capua Vetere e pog-
giato su un palo ho visto un gufo che è subito 
volato via... accompagnata la mia ragazza 
stavo ritornando a Santa Maria e guardavo il 
cielo alla ricerca di qualche altro gufo e 
all'altezza (credo) della quota di volo di un 
aereo di linea vedo questa sfera verde fluo-
rescente che vola a tutta velocità in una  di-
rezione, poi si ferma e con un cambio repen-
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tino di velocità sfreccia cambiando rotta e 
scomparendo Il tutto è durato un paio di se-
condi... non può essere una svista o un illu-
sione, stavo proprio fissando il cielo. Non 
credevo fin a poco fa alla reale esistenza di 
UFO ma adesso mi ricredo 
 
Marigliano (NA) 
16 Febbraio 2016 16:30 
Falso? 
 
MARIGLIANO. “Una cosa assurda una navicella 
avvistata nei pressi di Marigliano dalle 16:30 
oggi….e 10min fa, e non è uno scherzo”. Un 
annuncio choc corredato da tre fotografie 
che ritraggono un oggetto volante simile ad 
una navicella spaziale fa bella mostra di se in 
uno scatto di giorno, e due di notte pubblica-
ti da una donna nel gruppo social “Succede a 
Somma”. 
Naturale che la cosa scatenasse decine di 

commenti e condivisioni degli scatti “miste-
riosi”. Per la maggior parte degli utenti che 
hanno commentato di tratta di un drone ri-
preso in volo, per altri invece la signora ha 
semplicemente voluto gabbare tutti usando 
Photoshop. Ma la donna chiamata in causa 
nega nell’uno e nell’altro caso, “troppo 
grande” per essere un drone di quello usato 
per le riprese dal’alto e sul programma di 
modifiche fotografiche dichiara di non saper-
lo usare. Oltre al fatto che il misterioso og-
getto volante non l’ha visto da sola. “Noi e-
ravamo in 5, non credo tutti pazzi, oppure 
come dicono le signore qui nel gruppo non 
sapevamo distinguere un drone”. Ma tra i 
tanti scettici c’è davvero a chi crede ad una 
visita dagli extraterrestri e racconta la sua 
esperienza: “Alcuni anni fa, una cosa simile 
l’ho vista io e mio marito. Stavamo sulla no-
stra statale 268 e vedemmo una cosa molto 
simile, mentre andava piano all’improvviso 

velocissima si allontanò. Se ero da sola pote-
vo pensare che mi ero impressionata, ma non 
era cosi”. Il dubbio resta: Ufo o drone? E in-
tanto sui social si scatena il dibattito. 
 
Montecorice (SA) 
12/03/2016 
 
MONTECORICE - Un ufo nei cieli del Cilento? 
Sembrerebbe di sì a giudicare dalla foto po-
stata su Facebook. L'avvistamento del disco 
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volante sarebbe avvenuto stamattina a Mon-
tecorice. La foto è diventata subito virale sul 
web. Alcuni mesi fa un altro presunto avvi-
stamento ci fu nella vicina San Marco di Ca-
stellabate. Anche se più di una persona pensa 
che si è trattato di un fotomontaggio. 
 

Montecorice, notizia falsa costruita a scuo-
la, tutti ci sono cascati (o quasi) 

Un fotomontaggio ben fatto, la foto finisce 
su di una ventina di giornali, carta e on line; 
la scuola esiste, la professoressa pure, l'ufo 
non esiste, una falsa notizia, che si è sgon-
fiata come un pallone bucato. 
 Una professoressa ha così messo in pratica 
una  lezione su  come può nascere una falsa 
notizia, chiamiamola pure una leggenda me-
tropolitana,  smentita dalla stessa, ma i 
giornali hanno un loro peccato originale che 
è quello  di  non verificare le notizie, non 
tutti per la verità. 
Il come quando e perché della costruzione 
della notizia falsa (avvistamento Ufo) a Mon-
tecorice, è stato spiegato su di un periodico 
locale dalla professoressa.   
Giovanni Farzati (ww.positanonews.it) 
 
 
Bellosguardo (SA) 
1 marzo 2016 Notte 
 
Testimoni riferiscono di aver assistito nei cie-
li del comune, all’evoluzione di 8 dischi ar-
gentei  disposti in formazione a cerchio   

accompagnati da un forte boato, questo fe-
nomeno e’ durato circa 10 minuti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benevento 
25 luglio 2016 Pomeriggio 
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Catalogo 
 

 
 

   
 

La griglia che segue è un report semplificato estratto dal catalogo campano della casistica ufologica relativa al biennio 2015-2016 (aggiornato 
alla data di questa pubblicazione). I casi raccolti sono ordinati in ordine cronologico. Il numero progressivo in prima colonna non è il numero 
identificativo del caso ma è solo d’ausilio alla lettura.     
 

Progressivo GIORNO MESE ANNO ORA COMUNE PROVINCIA TIPO IDENTIFICAZIONE 
1 ?? ?? 2015 GIORNO BAGNOLI IRPINO AV DD PROB. BLURFO 
2 13 01 2015 01:20 PAOLISI BN LN   
3 27 01 2015 03:35 PAOLISI BN LN METEORA 
4 09 02 2015 17:00 POMIGLIANO D'ARCO NA DD PROB. PIANETA 
5 10 02 2015 18:30 BOSCOREALE NA LN PIANETA? 
6 19 02 2015 POM ERCOLANO NA DD PROB. ISS 
7 20 02 2015 00:06 PAOLISI BN LN   
8 23 02 2015 03:10 MERCOGLIANO AV LN   
9 10 03 2015 22:47 CAPUA CE LN   

10 21 03 2015 18:13 NAPOLI NA DD ELICOTTERO PS 
11 22? 03 2015 SERA/NOTTE VILLARICCA NA LN   
12 01 04 2015 19:45 POZZUOLI NA LN   
13 08 04 2015 21:09 ARIANO IRPINO AV LN   
14 10 04 2015 SERA POZZUOLI NA LN   
15 14 04 2015 10:00 NAPOLI NA *V   
16 31 05 2015 SERA/NOTTE TORRE DEL GRECO NA LN PROB. ISS 
17 ?? 06 2015 ?? MONTECORVINO ROVELLA SA DD/F VOLATILE? 
18 ?? 06 2015 ?? MONTECORVINO ROVELLA SA DD/F VOLATILE? 
19 ?? 06 2015 SERA GIUGLIANO IN CAMPANIA NA LN   
20 17 06 2015 21:30 CASAGIOVE CE LN LASER 
21 17 06 2015 SERA GIUGLIANO IN CAMPANIA NA LN   
22 21 06 2015 05:00 CASTELLABATE SA DD INSETTO? 
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Progressivo GIORNO MESE ANNO ORA COMUNE PROVINCIA TIPO IDENTIFICAZIONE 
23 02 07 2015 20-20:30 GIFFONI VALLE PIANA SA LN VENERE GIOVE 
24 13 07 2015 23 TORRE DEL GRECO NA LM SKY LANTERN 
25 25 07 2015 14:21 PIEDIMONTE MATESE CE DD/F   
26 12 08 2015 DOPO 24 AFRAGOLA NA LN PROB. SKY LANTERN 
27 13 08 2015 GIORNO ATRANI SA DD   
28 25 08 2015 22:00 NAPOLI NA LN/V VENERE? 
29 ?? 09 2015 ? NAPOLI NA LN?   
30 ?? 09 2015 ?? CUMA NA LN?   
31 06 09 2015 20 CASERTA CE LN SKY LANTERN 
32 11 09 2015 15:16 CASERTA CE LN   
33 12 09 2015 ?? MONTE DI PROCIDA NA LN?   
34 18? 09 2015 20:15 POZZUOLI NA LN SKY LANTERN 
35 19 09 2015 19 BACOLI NA LN SKY LANTERN 
36 21 09 2015 22:05 SORRENTO NA LN   
37 22 09 2015 ?? POZZUOLI NA DD RIFLESSO - FALSO 
38 28 09 2015 02:30 BOSCOREALE NA LN   
39 28 09 2015 21:20 FRIGENTO AV LN SKY LANTERN 
40 ?? 10 2015 SERA GIUGLIANO IN CAMPANIA NA LN   
41 11? 10 2015 POMERIGGIO SALERNO SA DD BURLA 
42 14 10 2015 POMERIGGIO SALERNO SA /F   
43 19 10 2015 07:00 NOCERA INFERIORE SA DD   
44 19 10 2015 7 NOCERA INFERIORE SA DD   
45 8 10 2015 18:50 POMIGLIANO D'ARCO NA LN PROB. ISS 
46 04 11 2015 13 POLICASTRO SA DD PALLONCINO 
47 01 01 2016 23:30 NAPOLI NA LN/F   
48 24 01 2016 01:14 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE LN   
49 16 02 2016 16:30 MARIGLIANO NA DD FALSO? 
50 01 03 2016 NOTTE BELLOSGUARDO SA LN   
51 07 03 2016 23 SALERNO SA LN   
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Progressivo GIORNO MESE ANNO ORA COMUNE PROVINCIA TIPO IDENTIFICAZIONE 
52 07 03 2016 23:00 SALERNO SA LN PIANETA? 
53 12 03 2016 MATTINA MONTECORICE SA DD   
54 8-9 04 2016 SERA SORRENTO NA LN   
55 21 06 2016 00:30-01 AVERSA CE LN SKY LANTERN 
56 26 06 2016 00:23 AGROPOLI SA IR1   
57 27 06 2016 01:00 NAPOLI NA LN   
58 03 07 2016 22:15 GIFFONI VALLE PIANA SA LN   
59 12 07 2016 18:55 ? NA DD AEREO? 
60 25 07 2016 POM BENEVENTO BN DD NUVOLA 
61 07 08 2016 15:00 MONDRAGONE CE DD   
62 11 08 2016 21:33 PIANO DI SORRENTO NA LN   
63 27 08 2016 23:00 MONDRAGONE CE LN   
64 17 09 2016 22:50 NOCERA INFERIORE SA LN FARI SULLE NUVOLE? 
65 17 09 2016 23:20 FRATTAMAGGIORE NA LN   
66 20 09 2016 18:15 SORRENTO NA DD   
37 07 10 2016 14:00 CASAGIOVE CE F   
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