Allettamento e crop irregolari 2010
Bitritto (Bari): 14 Maggio 2010
Sulla gazzetta del mezzogiorno online di lunedì 17 maggio appare il seguente articolo
con
le
relative
immagini
fotografiche
(http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallapuglia_NOTIZIA_01.php?IDNo
tizia=334070&IDCategoria=1) :
Strane forme nel fieno: un Ufo è atterrato a Bitritto (Bari)?

ARI - E’ apparsa venerdì, in una fredda notte di pioggia. E da tre giorni è un mistero
fittissimo. I cittadini di Bitritto la guardano sbigottiti e si chiedono cosa possa averla
provocata. «Un ufo», osa qualcuno. «Magari un gruppo di ragazzi con la voglia di
scherzare», rispondono cauti i più scettici.
Fatto sta che in un campo di fieno di fronte a via Caduti sul Lavoro, alla periferia
della cittadina, è apparsa una strana immagine. Proprio al centro del terreno il
grano è schiacciato, e la compressione dell’erba forma un disegno astratto. A
provocarlo non può essere stato un elicottero in atterraggio - la vegetazione è troppo
alta per permetterne il solo avvicinamento - tantomeno un trattore. Nel campo c’è
solo questa figura, nessun altro segno, nessuna strada che conduca all’immagine
misteriosa. A parte quella solcata dai ragazzi del posto allertati da chi, sabato
mattina, ha scoperto la forma e ha dato l’allar me. A guardarla dall’alto sembra
proprio uno di quei famosissimi cerchi nel grano che da decenni continuano ad
apparire misteriosamente nelle campagne di mezzo mondo. L’unica differenza sta
nella forma: quello di Bitritto non è un disegno geometrico dalle linee perfette,
sembra piuttosto una sorta di cane sdraiato su un fianco.
A scoprirlo è stata una signora, residente in zona, che preferisce rimanere anonima.
Anonima anche la telefonata arrivata poco dopo nella sede dell’agenzia fotografica
Luca Turi. «Tutte le sere stendo alle dieci in punto - spiega la testimone -. L’ho fatto
anche venerdì sera, nonostante minacciasse pioggia. Nel campo il grano era alto,

come sempre. La mattina successiva mi sono svegliata alle sei. Ho guardato dalla
finestra e ho visto che al centro del terreno l’erba era schiacciata, come se qualcosa
ci si fosse posata sopra. Così ho dato l’allarme».
Un gruppo di ragazzi, allertati dalla scoperta, ha deciso di andare a dare
un’occhiata. «Per raggiungere il disegno abbiamo camminato nell’erba alta
cinquanta centimetri - racconta Nicola Del Vecchio - Abbiamo proseguito finché,
improvvisamente, siamo finiti al centro di una enorme porzione di terreno nella quale
il grano era schiacciato».
La compressione non è regolare, gli steli sono ripiegati verso il basso formando dei
piccoli vortici. E vicino al «cerchio» più grande ce ne sono almeno altri due, molto
più piccoli e completamente circondati dal grano. «La notte di venerdì non abbiamo
sentito nulla di particolare. Anche se il mio cane ha cominciato ad abbaiare senza
motivo - continua Fabio Buttiglione - ma circa un anno fa ho visto una strana luce
verde in cielo. Era giorno, pomeriggio presto, la luce è apparsa e poi scomparsa in
un istante».
«Anche mio figlio circa una settimana fa ha visto un bagliore rosso fuoco in cielo prosegue un’altra residente della zona - Era notte, circa l’una e mezza. Mi ha
raccontato di aver visto una luce grandissima e rossa in cielo. Che poi è scomparsa
senza riapparire più».
Forse si tratta dell’ufo che i cittadini di Bitritto giurano sia atterrato di fronte a casa
loro. Forse il frutto della fantasia o della suggestione. Di certo, però, il proprietario
del terreno tranquillo non è. Due giorni dopo la scoperta ha deciso di cancellare le
tracce del disegno nel grano: ha chiamato un contadino e con la trebbiatrice ha
cominciato a tagliare l’erba in tutto il campo. «Il fieno si raccoglie in questo periodo
- spiega frettoloso - e poi qui non è successo proprio niente. Secondo me sono stati
dei bambini o forse i cani». Tutto, insomma, tranne che un fastidioso ufo al quale
dare la caccia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rubiera (Reggio Emilia), 6 Maggio 2010
Il primo caso che, prima di rivelarsi di probabile origine naturale (vento e pioggia) ha
fatto scalpore, risale al 6 Maggio 2010, presso Rubiera (Reggio Emilia).

Immagine: http://informiamo.altervista.org/alieni/cropcircles/informiamo_0011.html

Ne hanno parlato alcuni giornali e vari siti internet.
Segue un articolo de “Il resto del Carlino”:
Reggio Emilia, 7 maggio 2010. Sono arrivati gli Ufo a Rubiera, fra via Fontana e via
Contea?
Una persona riferisce di un forte botto, di una luce strana e poi i cerchi. E quando la
notizia si è diffusa, sono stati in molti a raggiungere la strada provinciale 52 per
Campogalliano.
E quando la notizia si è diffusa, sono stati in molti a raggiungere la strada
provinciale 52 per Campogalliano.
I curiosi si fermavano mettendo in serio pericolo la sicurezza stradale, intoppando la
circolazione, al punto che si è reso necessario l'intervento di una pattuglia della
Municipale e di un equipaggio dei Carabinieri.
C’è però chi è scettico e spiega i strani cerchi nei campi come conseguenza del forte
vento che in questi giorni si è susseguito ai temporali.
Il proprietario del campo di grano è arrivato sul posto ed ha chiesto a carabinieri e
municipale di tenere lontano i curiosi, perché il danno che ha subito è già sufficiente
e non voleva che venisse calpestato ulteriormente il campo da chi andava a vedere i
cerchi lasciati dagli «ufo».

Ampie zone, dove la coltivazione è stata calpestata in modo circolare: sono ben
visibili. Altri pensano a uno scherzo di cattivo gusto. Ma il mistero rimane.
Altre notizie e immagini qui:
http://informiamo.altervista.org/alieni/cropcircles/informiamo_0011.html

Una volta vista la foto aerea, non restano dubbi sulla natura di questa formazione.

Faenza, Marzo 2010
Su segnalazione di GianDomenico, segnialiamo questo curioso caso, verificatosi a
Faenza. Ecco cosa ci scrive GianDomenico (seguono anche le foto che ci ha
allegato):
Come da oltre 8 anni, è rispuntato il cerchio sull'erba nel campo tiro dell'arco a
Faenza in V.Graziola (Coordinate N 44° 17' 33" E 11° 51' 36"). La posizione e la
forma sembrano identiche a quelle del 2009 documentate ampiamente sul link del
mio sito http://www.faenzashiatsu.it/crop/Faenza_campo_tiro_arco.html
Allego due foto scattata sabato 20 marzo 2010.

Ritengo che il fenomeno sia legato a fattori legati al sottosuolo, i vecchi arcieri
parlano di una ipotetica cisterna interrata nel terreno, io sono propenso a credere a
un campo energetico emesso dal terreno.
Saluti Gian Domenico Marchi
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