Ufo a Bellosguardo ?

Tempo stimato di lettura: 2 minuti
I Miei Dossier

Un’ interessante avvistamento e’ stato pubblicato dal sito La citta’ di Salerno , precisamente
in provincia di Salerno a Bellosguardo il 1 Marzo verso sera.
Testimoni riferiscono di aver assistito nei cieli del comune, all’evoluzione di 8 dischi argentei
disposti in formazione a cerchio accompagnati da un forte boato , questo fenomeno e’
durato circa 10 minuti .
Grazie al sito La citta’ di Salerno , abbiamo il video sotto

Ho estrapolato alcune immagini da questo video per poterlo analizzare , se il sito Citta’ di
salerno non vuole, possono comunicarlo tramite la pagina abusi del sito, ma penso sia
importante per tutti, capire l’oggetto in questione, non vi pare?

Osserviamo il fotogramma rubato sotto e ingrandito
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e’ interessante la sua forma che ci ricorda quello di un UFO
Adesso notiamo la foto sotto che immortala il momento in cui l’oggetto schizza via ad
altissima velocita’ lasciando appunto una scia indicata col cerchi rosso

Interessante vero?
Conclusioni:
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E’ diﬃcile stabilire cosa sia questo oggetto nel video:
Potrebbe essere un Fake, ma non e’ possibile stabilirlo con certezza, l’autore avrebbe potuto
ottenere questo eﬀetto giocherellando con l’obiettivo e pulviscolo presente su di esso oppure
sfruttare il riﬂesso di qualche luce …..d’altra parte mi incuriosisce il fatto che l’autore del
video non riesca talvolta a seguire l’oggetto data la sua improvvisa velocita’, inoltre, la scia
che testimonia la velocita’ non e’ un eﬀetto facilmente falsiﬁcabile. Fa discutere anche
quello dichiarato dai testimoni , ovvero il forte boato.
Quali sono le cause ? avrebbero rotto il “muro del suono” grazie all’impressionante velocita’
raggiunta?
Diﬃcile dare spiegazioni, anche se piu’ mi addentro in questo episodio piu’ mi aﬀascina,
Credo che si necessario che i grandi centri Ufologici analizzino questo caso che potrebbe
rientrare nella casistica.
Il salernitano d’autore
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