
Andrea e gli Ufo: “I fatti del Canavese e
quei miei avvistamenti (con testimoni)
che ora voglio raccontare”

da Admin

Quanto successo nei giorni scorsi nel Canavese ha convinto Andrea Speziali, che avevo
conosciuto per questioni di lavoro, a raccontare finalmente una serie di vicende che
l’hanno coinvolto. Era da tempo che gli stavo chiedendo di narrare le esperienze vissute,
con spirito “laico” e cronistico e con la consapevolezza che certi fatti sono accaduti e
hanno avuto perfino altri testimoni. Ecco il suo racconto.
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E’ sempre difficile parlare di Ufo, poiché, molto spesso, il nostro interlocutore è scettico o
ignorante e finisce per legare il termine agli alieni che si vedono nei film di fantascienza.
Ecco allora presi di mira  tutti quei fenomeni, e chi di essi parla, che hanno il fascino del
mistero. Dopo un recente episodio di cronaca nel canavese, voglio raccontare qualcosa di
cui sono stato testimone per un eventuale feedback di condivisione di fenomeni
“inspiegabili”. Essendo curioso per natura e desideroso di scoprire tutto quello che ci
circonda, ringrazio in anticipo tutti coloro che forniranno un contributo serio
sull’argomento. Ciò che ho visto era una strana luce provenire dal nulla e nel nulla
scomparire, come una lampadina che si accende solo per qualche secondo, in questo caso
un “oggetto” in movimento. Non sapendo cosa potesse essere, lo chiamerò Ufo, qualcosa
che ho visto tre volte in luoghi diversi a distanza di anni assieme a meravigliati testimoni
e senza che nessuno abbia saputo dare spiegazione. A detta del professor Massimo
Angelucci, studioso dell’argomento, non si  sarebbe trattato di una stella cadente né di
qualche drone. Bensì di una energia luminosa fluttuante nell’aria,  con un tragitto e una
velocità fuori l’ordinario che esclude qualsiasi ipotesi possibile e conosciuta.

Il primo avvistamento è avvenuto  a Riccione, una sera d’estate del  2008: ero in spiaggia e
chiacchieravo con una ragazza (ed è a questo punto che Serena R. diventa il secondo
testimone);  in cielo è apparsa, improvvisamente, all’altezza di circa 20 metri, una sfera di
luce  bianca che ha percorso un tragitto di circa 5 metri dall’alto verso il basso. Così come
si è presentata dal nulla, in  breve tempo si è spenta percorrendo una traiettoria
completamente diversa da quella di arrivo. A distanza di circa dieci anni, questa volta a
Rimini nei pressi della rotonda che collega via Tripoli con via Flaminia, mi trovavo  in
moto assieme a Jessica R. (ancora una volta un secondo testimone): lei ha una laurea in
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ingegneria e vanta scetticismo a profusione rispetto ad alieni, Ufo, oggetti misteriosi e
quant’altro. Jessica  è rimasta basita di fronte allo spettacolo che ci si presentava davanti.
La sua esclamazione ad alta voce ha fatto trasalire  il conducente dell’auto che ci
affiancava e che ha avuto modo di vedere assieme a noi quella luce, questa volta  molto
più grande di quella del  2008. Il pensiero è andato subito ad un drone fuori controllo:
eppure, non emetteva alcun suono. Svanito il fenomeno, non restava che pensare ad un
Ufo,  anche perché  l’oggetto ha cambiato dimensione e colore nel corso del suo tragitto
(durato quasi 40 secondi), adottando una velocità non costante e la traiettoria a “zig zag”
per poi scomparire nel cielo ad angolo retto e a tutta velocità. Era il 24 giugno 2017 tra le 
23.45 e le 00.40 circa. Qualche sera dopo un amico mi ha parlato di un strano fenomeno,
da lui osservato, riconducibile in toto a quello sopra descritto.  Questo a conferma  che
l’oggetto era stato avvistato anche da altre persone in lungo raggio. 

A distanza di un anno, la sera del 17 marzo 2018 attorno la mezzanotte, uscito dal cinema
Le Befane di Rimini assieme a un’amica (testimone Irena I. W.), sento una sua
esclamazione  e quella di un gruppo di ragazzini  a poca distanza da noi: “Guarda lassù,
che cos’è?”. Alzo gli occhi in cielo assieme ai presenti (una decina di persone) e ci
accorgiamo ancora una volta di quella stessa luce incontrata in passato; di nuovo 
appariva e scompariva nel nulla. Un ragazzino ha provato a filmare, ma l’oggetto è stato
troppo veloce. L’ultimo avvistamento in terra marchigiana sul Monte San Bartolo. La sera
del 24 luglio si ritornava in gruppo con cinque amici in Romagna con la moto, dopo un
giro a Castel di Mezzo, ed ecco una grande macchia luminosa in movimento con tanti
puntini bianchi. Pensavamo ad una costellazione, ma non lo era. Spero che questi fatti 
possano incuriosire  chi ha visto fenomeni simili e possano aiutare chi studia la materia
per raccogliere più dati possibili al fine di uno studio serio e scientifico.

Andrea Speziali

Post scriptum – Le vicende sopra riportate sono state raccontate per la prima volta  in
seguito al ripetuto invito di Flavio Vanetti, nel convincimento che possano essere d’aiuto
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per la ricerca. Non è gradita la riproduzione delle informazioni e, soprattutto, la loro
strumentalizzazione.

X alieni, Andrea Speziali, Avvistamenti, Castel di Mezzo, Curiosità, extraterrestri, Incontri ravvicinati,
Le Befane, Massimo Angelucci, Monte San Bartolo, Personaggi, Riccione, Rimini, Storie, ufo, via
Flaminia
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