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4 Giugno 2010 – UFOCapture – Lariano (RM)

Il 4 Giugno 2010, viene ripreso un fenomeno estremamente 
complesso e della durata totale di circa 18 secondi. Si tratta di 
apparizioni successive di diversi oggetti in movimento S  D, 
luminosi, della forma semisferica e della durata di alcune frazioni 
di secondo.

L’apparecchiatura ha registrato il movimento di 6 oggetti in 
spostamento laterale (2 fotogrammi ciascuno), che man mano, si 
abbassano rispetto l’orizzonte, passando da una quota di circa 70° 
ad una di 55°. Impossibile possa trattarsi di aeromobili conosciuti, 
tantomeno di fenomeno naturali. L’unica spiegazione plausibile è 
che ci si trovi di fronte a singoli oggetti apparsi nel cielo in 
sequenza, con una diversa declinazione, ma tutti in direzione Sud.

La magnitudine stimata di tali apparizioni varia da -1 a -2.5 dal 
colore bianco neon, al giallo, al rosso.

Come per il 2 Giugno, anche in questa occasione ci troviamo di 
fronte ad una registrazione che mostra un fenomeno mai registrato
prima, di cosa si può trattare? Particolari sono i movimenti degli 
oggetti, brevi e veloci, che variano la loro luminosità tra 
l’apparizione e la sparizione in differenti posizioni gli uni rispetto 
agli altri. 

Ci si trova di fronte ad un nuovo tipo di fenomeno atmosferico o 
si tratta di diversi velivoli? Si tratta forse di TLS? Cioè di 
fenomeni luminosi generati da satelliti artificiali in orbita attorno 
alla Terra? Crediamo che sia davvero difficile poter registrare ben 
6 TLS in appena 10 secondi, e per giunta con una Webcam da 1.3 
megapixel che di certo non possiede la sensibilità sufficiente per 
poter riprendere dei satelliti artificiali. Presupponendo anche, che 
si tratti di TLS, non è possibile che una tale quantità di brillamenti 
possa essere stata emessa in così breve tempo. E per giunta in 

differenti declinazioni? Non è possibile. Si tratta sicuramente di oggetti in movimento orizzontale, 
ma di cosa si possa trattare, per ora, non è possibile dirlo. Nell’archivio dell’LTPA Observer Project 
sono contenuti tutti i passaggi di questi strani oggetti, anche in formato video, che lasciano davvero 
spiazzati tutti noi ricercatori.
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Sarebbe ora di cominciare ad interessarsi di questi eventi, per tentare di comprendere la natura di 
tutti quei fenomeni che oggi è praticamente impossibile spiegare. La velocità stimata di ogni 
passaggio è di circa 3 volte superiore a quella di un normale aereo di linea.

Questa la dice lunga, se dovessimo tentare di spiegarli come dei velivoli, oltretutto non dotati di luci 
di identificazione e di posizione. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di inserire questa 
manifestazione per lasciare al lettore l’arduo compito di comprendere e spiegare, se pur 
teoricamente, la natura di queste apparizioni.

Sopra uno dei fotogrammi relativo al primo dei sei video registrati dalla nostra postazione di 
rilevamento ubicata a Lariano, si può vedere il piccolo globo nel cielo (freccia banca) e la posizione 
delle altre apparizioni presenti nei relativi video (freccia rossa).
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