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Abbreviazioni e codici 

 
AB  Air Base (Base dell’Aeronautica USA al di fuori del territorio nazionale USA) 
AF   Air Force [Aeronautica] 
AFB  Air Force Base (Base dell’Aeronautica USA entro il territorio nazionale USA) 
ANG  Air National Guard [Guardia Nazionale Aerea] 
ARTCC  Air Route Traffic Control Center [Centro di Controllo del Traffico Aereo] 
ATIC   Air Technical Intelligence Center [Centro Tecnico di Intelligence dell’Aeronautica] 
CAA    Civil Aviation Authority [Autorità per l’Aviazione Civile - Gran Bretagna] 
FAA   Federal Aviation Authority [Autorità Federale USA per l’Aviazione Civile] 
GCI   Ground Control Intercept [Intercettazione guidata dal controllo a terra] 
GOC   Ground Observators Corps [Corpo osservatori a terra - USA II guerra mondiale] 
NAS  Naval Air Station [Base aerea della Marina Militare ] 
NFS   Night Fighter Squadron [Squadrone di caccia notturna] 
NORAD       North American Air Defense Command [Comando Difesa Aerea del Nord America] 
RCAF   Royal Canadian Air Force [Reale Aeronautica Canadese] 
RAF  Royal Air Force [Reale Aeronautica della Gran Bretagna] 
RNZAF  Royal New Zealand Air Force [Reale Aeronautica della Nuova Zelanda] 
SAC   Strategic Air Command [Comando Aereo Strategico USA] 
USAAF  United States Army Air Force [Aeronautica dell’Esercito USA] (prima del 09/47)  
USAF   United States Air Force [Aeronautica degli USA ] (dopo il 09/47)) 
USMC   US Marine Corps [Corpo dei Marines degli USA, ovvero la Fanteria di Marina] 
USN   US Navy [Marina degli Stati Uniti d’America] 
 
ft   piedi 
kph   kilometri all’ora 
kts   nodi (miglia nautiche) 
mph   miglia all’ora (1 miglio = 1,604 kilometri) 
 

 

Aereo: M : militare, A : di linea,  P : privato 
 
Radar:  AR : Aeroportato, GR : di terra, RO : [avvistamento] solo sul Radar 
 
Codici:  G : testimoni a terra, X : più di un aeromobile coinvolto, E : effetti sull’aeromobile (effetti elettroma
       gnetici, spegnimento dei motori, ...ecc.) 
 
Time:  LT : Ora Locale, ZT : Ora Zulu (Ora del Meridiano di Greenwich) 
 
Fonti:  Si veda la lista delle fonti con i relativi codici alla fine di questo documento 

 

 
 

 

NdT:  Ho inserito fra parentesi quadre note che aiutino a meglio comprendere descrizioni non molto chiare, come  

         ad esempio: “i caccia vennero fatti decollare dopo [che vennero udite] due grandi esplosioni,” 
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Dedicato alla memoria del Capitano Edward J. Ruppelt, 
 
 

 
 

“… Di tutti questi rapporti [di avvistamenti UFO] quelli radar-visuali sono i più 

convincenti. Quando un radar di terra individua un UFO e un osservatore a terra 
vede una luce nel punto in cui si trova l’obiettivo radar, quindi un  aereo viene 

fatto decollare per intercettare l’UFO e anche il pilota vede la  luce e il suo ra-

dar di bordo aggancia il bersaglio per poi trovarsi con l’UFO che prende le di-

stanze in modo quasi impudente, non ci sono risposte semplici...” 
 

        Edward J. Ruppelt, Capitano, Aeronautica degli USA, 1956 
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Introduzione 
 

Da oltre cinquant’anni, piloti civili e militari osservano Fenomeni Aerei Non Identifi-

cati 1 [dall’inglese Unidentified Anomalous Phenomena, abbreviato in UAP] , chiamati anche 
comunemente Oggetti Volanti Non Identificati [Unidentified Flying Object, abbreviato in 

UFO]. Questo catalogo è una raccolta di oltre 1300 di tali avvistamenti effettuati da piloti mi-

litari, civili, privati e da equipaggi di bordo. 

Questi casi sono speciali per parecchi motivi. L’addestramento e l’esperienza rendono 
i piloti e gli equipaggi di volo testimoni molto più affidabili di altri. Sono abituati ai fenomeni 

meteorologici inconsueti e hanno l’ulteriore vantaggio di poter avvicinare i fenomeni. A volte 

possono anche sorvolare gli oggetti e osservarli, a volte anche osservarli frapposti fra il loro 
velivolo e il terreno sottostante. I piloti militari inoltre, sono addestrati a stimare distanze, 

forme e velocità delle macchine volanti. 

A volte gli avvistamenti dei piloti sono confermati dalle osservazioni radar, da osser-
vatori a livello del suolo (personale delle torri di controllo, membri del Corpo di Osservazione 

al Suolo, civili, eccetera) o da altri piloti in volo. In alcuni casi sono stati notati effetti elet-

tromagnetici (che hanno interessato le radio, i radar, le bussole, i motori, eccetera). In alcuni 

rari casi i piloti o gli equipaggi hanno subito effetti fisici quali calore o luce accecante. 

Questo catalogo contiene 1305 casi: 606 sono relativi ad aerei militari, 444 ad aerei di 

linea, 193 ad aerei leggeri privati (19 ad aerei multipli, e 43 infine sono i casi di cui non si co-

nosce il tipo di aeromobile coinvolto). Di questi 1305 casi, 702 si sono verificati in Nord 
America. 

Uno studio dettagliato e un database dei 200 casi radar contenuti nel presente catalogo 

(circa il 15% del totale) sono attualmente in corso di sviluppo presso l’Agenzia Spaziale 
Francese (CNES) sotto forma di progetto del SEPRA guidato da Jean-Jacques Velasco. Una 

prima valutazione dei casi radar-visuali più dettagliati indica che i dati tecnici forniti dai radar 

(dimensioni, velocità, distanze, manovre e collocazione) sono molto vicini ai valori stimati 

dai piloti.  

Un altro studio dei 57 casi comportanti effetti elettromagnetici sugli aeromobili (circa 

il 4% del totale) è attualmente in corso da parte del Dr. Richard F. Haines per il NARCAP 2 

statunitense, National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena [Centro Nazio-
nale di Raccolta dei Rapporti su Fenomeni Anomali]. 

 

Dominique Weinstein 

Parigi, 3 Febbraio 2001 

                                                
1 Un Fenomeno Aereo Non Identificato (UAP - Unidentified Aerial Phenomenon,) è lo stimolo visivo che dà origine a un rapporto 

d’avvistamento di un oggetto o di una luce osservata nel cielo, il cui aspetto e/o dinamica di volo non sono quelli d’un oggetto volante 
convenzionale e che rimane non identificato anche dopo l’attento esame di tutte le possibili prove da parte di persone tecnicamente in 
grado di effettuare sia una completa analisi tecnica che un’analisi condotta sulla base del buon senso comune, qualora ciò sia possi-
bile (Dr. Richard Haines, 1980). 
2 The National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena (NARCAP), PO Box 140, Boulder Creek, California 95006. 
www.narcap.org 
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aggiornamento : 04/09/2000 

CATALOGO DEGLI INCONTRI FRA UAP E AEREOMOBILI 
 

DATA ORA PAESE LUOGO   TESTIMONI E TIPO  

DI AEROMOBILE   

DESCRIZIONE DELL’UFO Rad 
ar 

 CODICI                                  

G   X    E  

FONTI 

16.01.31 20:45 LT Inghilterra vicino a Rochford M 
pilota 

una fila di luci simili a finestre illuminate di una carrozza ferroviaria. 
Salì e scomparve 

        03 

26.01.00 13:00 LT USA fra Wichita, Kansas e 
Colorado Springs, Colo-
rado 

? 

pilota 

sei "coperchi di tombino volanti"         03 

26.09.fine 23:00 USA Nevada A DH-4                                            
pilota postale 

un grande oggetto cilindrico senza ali. Il pilota fu costretto ad atter-
rare 

      E 03 

31.06.10 15:00 LT Mare di Tasman fra Australia e Nuova 
Zelanda 

? 
pilota 

una "nave aerea di colore grigio opaco" vista in lontananza         03 

32.00.00 giorno Groenlandia Costa orientale M RDAF  Tre piloti di  
idrovolante Heinkel He.8 

un oggetto piatto di forma esagonale di colore simile all'alluminio 
che seguì la rotta dell’aereo 

      E 03 

33.07.05 notte Inghilterra sopra il Sussex M 4 piloti di  
Hawker Fury 

una grande luce circolare che piombò al centro della formazione. 
Un aereo costretto ad atterrare 

    X E 03 

36.10.10 04:15 LT Italia Capo Talamonore [forse 
intende Capo Talamone] 

M quattro piloti  
di idrovolanti italiani Idro S.62 bis 

una luce accecante che emetteva brevi fiamme dal centro e volò 
verso nord 

        03/37 

37.01.01 12:00 LT USA confine Virginia / Caroli-
na del Nord 

P pilota militare  
di un Curtis Wright Sedan 

un oggetto a forma di gondola e colore [canna di] fucile che attra-
versò la rotta dell’aereo 

    03 

42.03.25 mezza-
notte 

Olanda Zuider See M equipaggio  
di un bombardiere  della RAF 

un disco luminoso di colore arancio         357 

42.06.00   Olanda   M equipaggio di un bombardiere 
della RAF (310th Squadron) 

un oggetto brillante che si mosse attorno all'aereo       X M290 

42 estate 17:50 Australia Penisola di Tasman M 
pilota della RAF 

un oggetto simile a un singolare profilo alare di colore bronzo bril-
lante con una cupola nella parte superiore 

        413           
419 

42.11   Francia costa ovest della Fran-
cia, Baia di Biscaglia 

M pilota di  
aereo militare (antisommergibile) 

un grande oggetto che seguì e oltrepassò l'aereo         366        
03 

42.12.09 sera Francia Estuario della Somma M pilota di 
caccia Hurricane della RAF 

2 luci brillanti provenienti dal suolo che seguirono l'aereo quindi si 
allontanarono 

        357        
 03 

43.00.00 notte Oceano Atlantico Fra Stati Uniti e Inghilter-
ra 

M pilota di PB-2Y5 della Marina degli 
USA + 8 membri dell'equipaggio 

un singolo oggetto che emetteva un colore arancione che volò in 
formazione con l'aereo 

        03/37 

43.04.05 09:50 USA Base operativa dell’Air 
Corps Ferrying, Long 
Beach California 

P 
pilota di  
aereo da addestramento BT-13A 

un oggetto rotondo di colore arancione che volò in formazione con 
l'aereo quindi schizzò via 

        03 

43,.05.00   Europa Sopra il Canale della 
Manica 

M pilota + tutto l’equipaggio di un 
bombardiere notturno Lancaster 
della RAF 

una grande sfera di colore arancione stazionaria in prossimità del 
mare 

        03 

43.05 o 07 notte Tunisia   M pilota di Hurricane della RAF (73rd 
Squadron) 

una luce          03/37 

43.10.14   Germania Schweinfurt M parecchi equipaggi di bombardieri 
B-17 della USAAF (384th Bomber 
Group) 

mancata collisione con un gruppo d'oggetti luminosi a forma di di-
sco (potrebbe forse trattarsi delle contromisure radar denominate 
"windows") 

     
X 

  324/357 
L338/03 

43.12.14 notte Italia Napoli M pilota di un Beaufighter della RAF 
(255th Squadron) 

combattimento aereo con una luce brillante che poi distanziò l'aereo 
salendo di quota 

        03/37 

tardo 43 giorno Germania Germania centrale M mitragliere di coda di un B-17 del 
390th Bomber Group della USAAF 

una sfera dorata delle dimensioni di un pallone di basket che volò 
intorno al bombardiere 

        03 
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44.00.00. notte Oceano Atlantico Atlantico meridionale M 4 piloti di  
un aereo di trasporto militare 

due luci brillanti che si avvicinarono all'aereo, si separarono, gli gira-
rono attorno e virarono  

        03/37 

44.02.00 02:30 Australia Stretto di Bass M equipaggio di  
un bombardiere Bristol Beaufort 

una sagoma scura con una luce pulsante nella parte posteriore       E 321/324 
413/419 

44.03.00   USA Yakima, Washington ? 
pilota 

Sette oggetti brillanti a forma di ciottolo in formazione a V         339 

44.03.00   USA Carlsbad, Nuovo Messi-
co 

M pilota di un bombardiere B-29 del-
la USAAF 

un oggetto sferico che si muoveva compiendo strette virate a veloci-
tà elevata 

        303 

44.04.30 21:00 Italia vicino ad Anzio M pilota + ufficiale radar di  un Beau-
fighter della RAF (600th Squa-
dron) 

un bagliore rosso-arancione che seguì l'aereo, effettuando manovre 
evasive 

NR       03/37 

44.06.00 00:00 Italia Sud-Ovest di Firenze M 
Pilota di un Beaufighter della RAF 

una luce rossa brillante che seguì l'aereo, le manovre evasive furo-
no inutili 

        03/37 

44.06.00 11:00 Mare Adriatico Nord-Est di Bari, Italia M 3 piloti di altrettanti P-38 della 
USAAF (1st Fighter Group) 

un disco argenteo che volava alla quota di 50.000 piedi rimanendo 
a 3 miglia nautiche dalla formazione 

     
X 

 03/37 

44.08.10   Sumatra / Ceylan fra Palembang (Suma-
tra) e Ceylan 

M equipaggio di  
un bombardiere B-29 dell’USAAF 

una sfera di colore rosso-arancio brillante che effettuava manovre         303/357 

44.10.30 01:45 Germania Monaco M Un B-17 dell’USAAF  (419th 
Bomb. Squad.) 

una sfera infocata di colore blu che seguì l'aereo per un certo pe-
riodo di tempo 

        03/37 

44.10.30 21:25 Germania Vicino a Colonia M Tecnico di bordo e un mitragliere 
di un Halifax III (640th Squadron) 

una sfera infuocata seguì l'aereo che effettuò manovre evasive         03/7 

44.11.00   USA Santa Rosa, California M 
un pilota 

una grande luce che poi scomparve         366/405  
03 

44.11.22 19:00 Germania Coblenza M Un pilota della USAAF (422nd 
NFS) 

quattro o sei oggetti avvistati, di cui tre in linea davanti all'aereo         03/37 

44.11.22 22:00 Norvegia ad ovest-sudovest di 
Trondheim 

M primo ufficiale, tecnico + mitraglie-
re d’un aereo della RAF (IX Squa-
dron) 

un oggetto sferico che seguì l’aereo compiendo violente accelera-
zioni e decelerazioni 

    03/37 

44.11.23 22:00 Francia 30 km a nord-est di Stra-
sburgo 

M equipaggio di un caccia P-70 della 
USAAF (415th NFS) 

parecchie sfere luminose con luci pulsanti         303/352/357 
405/03 

44.11.27 notte Germania Speyer M equipaggio di un caccia P-70 della 
USAAF (415th NFS) 

una grande sfera arancione         352 

44.12.00   Austria   M equipaggio di un bombardiere B-
17 della USAAF 

un disco di colore ambrato che seguì l'aereo         303 

44.12.22 17:05 Francia area di Haguenau M pilota di caccia notturno Beau-
fighter dell’USAAF (415th NFS) 

due grandi sfere luminose di colore arancio che seguirono l'aereo 
alla quota di 10.000 piedi 

        352/338  
405/03 

44.12.24 notte Germania vicino Karlsruhe M pilota e passeggero di un Beau-
fighter (415th NFS) 

un oggetto rosso di forma sferica che salì alla quota del caccia, lo 
seguì e si allontanò salendo di quota 

        03 

44.12   
o 45.101 

giorno Germania Valle del Reno M pilota di un P-51 Mustang (109th 
Tact. Rec. Squad.) 

4 o 5 oggetti argentei a forma di pallone da football  [probabilmente 
si intende football americano] 

        03 

45.00.00   Germania Munster M equipaggio di un bombardiere 
Halifax canadese 

una piccola sfera infuocata         03 

45.00.00   Formosa   M Operatore radio di  
un B-24 della USAAF 

una catena verticale di globi luminosi disposti a spirale che salirono 
verso l'aereo 

        03/07 

45.01.00 notte Germania   M pilota di caccia notturno 
dell’USAAF (415th NFS) 

tre oggetti luminosi di colore rosso e bianco che seguirono l'aereo         303 

45.01.12   Francia Digione, Costa d'Oro M numerosi piloti  
di gruppi di bombardieri 

numerosi foo-fighters         400 

45.02.13 19:10 Germania fra Rastatt e Bishwiller M parecchi piloti di caccia della 
USAAF (415th NFS) 

2 gruppi di luci alla quota di 2.300 piedi     X   388 

45.02. 
metà 

10:00 USA Texas M pilota + due passeggeri di un  
C-47 della USAAF (2nd AF Head-
quarter) 

un oggetto cilindrico di colore grigio opaco lungo circa 30 piedi che 
viaggiava in linea retta 

        03 
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45.03.00   Europa Passo del Brennero M pilota di  
un aereo militare 

una luce bianco-gialla, più piccola di un pallone da basket, che si 
avvicinò a grande velocità 

        366 

45.03.00 mezza-
notte 

Italia a ovest di Trieste M Pilota di bombardiere Boston della 
RAF + 2 membri dell'equipaggio 

sei sfere che sembravano di metallo incandescente che seguirono 
l'aereo 

        03/37 

45.03.20 0:45 Germania Speyer M parecchi piloti di  
caccia della USAAF (415th NFS) 

due sfere, una arancione e l'altra verde      
X 

 388 

45.03.26 11:00 Germania Valle della Ruhr M Pilota di uno Spitfire della RAF 
(541th Squadron) 

una sfera di colore rosa (diametro: 3 piedi) che oltrepassò il caccia 
a circa 340 miglia orarie 

        03/37 

45.03.26 notte Giappone Iwo Jima M Equipaggio (3 persone) di un cac-
cia notturno (549th NFS) 

parecchie luci che seguirono l'aereo facendo qualche virata, con 
leggeri echi radar 

AR       03/28 

45.03.27 notte Giappone Iwo Jima M Equipaggio (3 persone) di un cac-
cia notturno (549th NFS) 

parecchie luci che seguirono l'aereo, quindi furono inseguite dal 
pilota 

        03/28 

45.04.03 notte Giappone   M piloti di 
una formazione di B-29 della 
USAF 

due sfere infuocate di colore arancione, una salì da terra e si mosse 
lungo la rotta dell'aereo 

        03              
37 

45.04.03 18:17 ZT Giappone Baia di Tokyo M 
pilota di B-29 della USAAF 

una sfera infuocata che seguì il bombardiere, le manovre evasive 
furono inefficaci 

        03/37 

45.04.07 mattino Mar del Nord  M pilota + equipaggio di  
un B-17 dell’USAF 

un oggetto dall’aspetto simile a una fusoliera che effettuò delle ma-
novre vicino all’aereo 

  X  03 

45.04.18 03:00 Giappone 20 miglia N di Iwo Jima M Mitragliere di un P-61B della 
USAAF (549th NFS) 

una luce giallastra che si avvicinò perdendo quota. Contatto radar 
da parte del GCI 

GR       03/37        
28 

45.04.18 04:15 Giappone vicino a Iwo Jima M Mitragliere di un P-61B della 
USAAF (549th NFS) 

una luce rotonda di colore rossastro, Contatto radar del GCI: due 
blip [echi radar], con azioni evasive 

GR       03/37        
28 

45.04.19 01:00 Norvegia Al largo di Kristansund M Mitragliere di  
un Halifax III della RAF 

un oggetto a forma di stella che sorpassò l'aereo quindi rimase im-
mobile 

        03/37 

45.05.03 mattino Oceano Pacifico Isola di Fala, Atollo di 
Truck 

M pilota di un bombardiere B-24 
(11th Bomb group) 

2 oggetti colore rosso ciliegia cangiante, che seguirono l'aereo no-
nostante le manovre evasive 

        03/H2       
 20 

45.05.05 sera Germania a est di Pfalzerwald M 
pilota da caccia del 415th NFS 

5 oggetti sferici di colore arancione in formazione triangolare         400 

45.05.15 notte Giappone Nogoya M pilota di un B-29 dell’USAAF 
(444th Bomb Group) 

una sfera infuocata          03/37 

45.05.23 notte Giappone Tokyo M 
pilota del 29th Bombing Group 

sfere infuocate che avvicinarono e seguirono gli aerei         03             
400 

45.05.25 mattino Oceano Atlantico fra Port Lyautey (Maroc-
co) e Dakar (Senegal) 

M un equipaggio + passeggeri di  
un B-17 dell'USAF  

un oggetto discoidale, di aspetto simile all'alluminio splendente, a 5-
10 miglia dall'aereo 

        03 

45.05.27 14:38 ZT Giappone   M parecchi piloti di B.29 dell'USAAF 
(40th Bomb Group) 

venti sfere infuocate avvistate da un gruppo di bombardieri         03/37 

45.07.00 notte Giappone vicino Sasebo M un equipaggio di  
un B-29 dell'USAAF 

una grande sfera di colore arancione-rosso dai contorni sfuocati che 
volò in formazione con l'aereo 

        03 

45.07. 
metà 

mezzo-
giorno 

USA Impianto nucleare di 
Hanford, Richland, Wa-
shington 

M 
6 piloti di F6F Hellcat della US 
Navy 

un grande oggetto di colore rosato e forma ovale che rimase per 
circa 20 minuti statico a 65.000 piedi 

GR   X   M344 

45.07.12-  
13 

notte Giappone Kawasaki M pilota di  
un B-29 dell'USAAF (315th Wing) 

una grande luce di colore arancione         03/37 

45.07.16-  
17 

notte Giappone vicino Numazu M un pilota di  
B-29 dell'USAAF (58th Wing) 

una sfera infuocata che seguì l'aereo a 10.000 piedi di quota e 
scomparve nel fumo 

        03/37 

45.07.16-  
17 

notte Giappone vicino Numazu M pilota di  
un B-29 dell'USAAF (58th Wing) 

una luce che compì manovre 500 piedi al di sopra del bombardiere, 
e scomparve spegnendosi 

        03/37 

45.07.16-
17 

notte Giappone vicino Numazu M pilota di  
un B-29 dell'USAAF (58th Wing) 

una luce che passò a dritta del bombardiere compiendo virate stret-
te 

        03/37 

45.07.16-
17 

notte Giappone Oita M pilota di  
un B-29 della USAAF (73rd Wing) 

una luce rossa pulsante in rotta parallela a quella dell'aereo per 5 
minuti 

        03/37 
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45.08.01   Giappone sopra Okinawa M pilota di  
un F4U della Marina degli USA 

un UFO osservato a 30.000 piedi         03 

45.08.28   Giappone Iwo Jima M pilota di un aereo da trasporto C-
46 dell'USAF + 12 passeggeri 

tre punti luminosi che seguirono l'aereo, il cui motore manifestò mal-
funzionamenti 

      E 366/406   
413/03/433 

46.01.08 23:00 Francia vicino a Cherbourg M pilota di  
un C-54 degli Stati Uniti 

una splendente "stella cadente" che sfrecciò verso il basso senza 
esplodere e poi ritornò indietro 

        404 / 400    
03 

46.08.01 18:00 USA 50 km Nord-Est di Tam-
pa, Florida 

M 
equipaggio di un C-47 dell'USAAF 

un oggetto a forma di sigaro con oblò seguito da una scia infuocata         115/303    
C08.57 

46.08.14 giorno Svezia Vasteras M pilota di bombardiere B-18 dell'Ae-
ronautica svedese + osservatori al 
suolo 

un "razzo fantasma" che passò giusto di fronte all'aereo   G     391 

46.09.00   USA Rehoboth Beach, Dela-
ware 

P Pilota di  
un Curtis Wright 

un oggetto rotondo brillante a forma di disco         03 

47.00.00 notte USA Hanford, Washington M Pilota di  
un B-17 della USAAF 

parecchie luci pulsanti dal comportamento erratico che manovraro-
no attorno l'aereo per 20 minuti 

        03/37          
440 

47.00.00 notte USA Ardmore, Oklahoma M Un pilota di  
un aereo da addestramento AT-6 

una luce rossa lampeggiante che raggiunse l'aereo, vi circolò intor-
no e rimase alla stessa velocità. 

        03/37          
440 

47.01.16 22:30 Mar del Nord a 50 miglia dalla costa 
olandese  

M pilota di  
un caccia Mosquito della RAF 

uno strano oggetto che dopo essere stato seguito dall'aereo per 
mezz'ora ed aver eseguito manovre evasive schizzò via 

GR      345            
 03 

47.04.01 09/(( Filippine Parte centrale delle Fi-
lippine 

M pilota di  
un F-47 dell’USAF 

un oggetto argenteo dall'aspetto d’una ala volante che sparì dopo 
cinque secondi. 

        13.1           
447 

47.05.17 20:30 USA Oklahoma City, Oklaho-
ma 

P 
un pilota 

un brillante disco che si muoveva più veloce di un jet         L251/M121   
400/446 

47.06.02   USA vicino Lewes, Delaware 
(caso di Rehobot Beach) 

P 
un pilota 

un oggetto argenteo a forma di giara che passò davanti all'aereo a 
10-12.000 miglia orarie. 

        03/20     
365/13.2 

47.06.24 15:00 USA Mount Rainier, Washing-
ton 

P un pilota privato (Kenneth Arnold) una formazione di 9 oggetti a forma di boomerang che riflettevano 
la luce solare 

        34/103/303/310           
339/357/13.1  

47.06.26 19:40 USA Cedar City, Utah P un pilota  
di aereo privato 

un UFO che volava ad alta velocità verso est         310 

47.06.27 giorno USA Engle, Nuovo Messico P 
un pilota 

una sfera infuocata che volava 2.000 piedi sotto l'aereo con una 
scia di colore blu intenso 

        400              
03 

47.06.28   USA vicino Engle, a 70 miglia 
Est di Alamogordo, Nuo-
vo Messico 

P 
un pilota privato                               
pilota militare 

una sfera infuocata con una coda blu intenso alla quota di 1.000 
piedi 

        381/365        
03 

47.06.28 15:15 USA 30 miglia Nord-Est di 
Lake Meade, Nevada 

M pilota di  
un P-51 della USAAF 

una formazione di 5 o 6 oggetti bianchi di forma circolare che vola-
rono verso l'aereo 

        103/303/336 
339/400/13.2/03 

47.06.30 09:10 USA vicino al bordo meridio-
nale del Grand Canyon, 
Arizona 

M 
pilota di  
un P-80 della US Navy 

2 oggetti circolari di colore grigio (diametro 30 metri) che volarono 
dritti verso il basso 

        A26.6/365      
03 

47.07.04   USA fra Tonopah e Austin, 
Nevada 

P pilota e passeggero di  
un voyager 150 

cinque oggetti circolari che risplendevano della luce solare riflessa         03/37           
440 

47.07.04 10:30 USA a est di Moscow A pilota di aereo di linea + passeg-
geri (funzionari della CAA) 

un oggetto che volava in rotta lineare verso nord         03/37 

47.07.04 17:20 USA vicino a Los Angeles P 
pilota + passeggero  

un oggetto a forma di disco del diametro 40-50 piedi, che volava 
verso nord-ovest a 400-500 miglia orarie 

        365                
03 

 47.07.04 21:12 USA Emmett, Idaho A pilota e equipaggio di  
un DC-3 della United Airlines (volo 
105) 

due formazioni di 5 e 4 dischi di colore grigio scuro che volavano 
affiancando l’aereo e mantenendo la stessa rotta 

        L325/436/13.1                   
303/310/337  
339/342/359/ 

47.07.06 13:45 USA Clay Center, Kansas M un pilota di  
un B-25 dell'USAAF 

un oggetto circolare argenteo (diametro 10-15 metri)         336/365          
03 

47.07.06 15:00 USA confine Colorado / Kan-
sas 

P due piloti di un aereo della Phillips 
Petroleum 

nove oggetti metallici rotanti su se stessi che si avvicinarono l'uno 
dopo l'altro all'aereo per 15 minuti 

        03/37             
440 

47.07.07 mattino USA 7 miglia a Nord di  
Shreveport, Louisiana 

M un pilota  
di aereo militare 

un brillante oggetto argenteo delle dimensioni all'incirca pari a quel-
le della Luna 

        03                  
37 
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47.07.07 09:30 USA Okauchee, vicino a  
Eagle, Wisconsin 

P 
un pilota militare + passeggero 

un veloce oggetto argenteo che volava verso sud-est che scompar-
ve e poi riapparve 

        365                 
400 

47.07.07 11:30 USA vicino a Elkhorn,  
Wisconsin 

P pilota istruttore di un aereo della 
Elkhorn Air Service 

una sfera di colore bianco che volava a 3.000 piedi [non è chiaro se 
intende al di sopra dell’aereo] 

        365                 
400 

47.07.07 11:50 USA Koshkoning, Wisconsin ? 
pilota istruttore + allievo 

un oggetto che prima si abbassò e poi s’allontanò a circa 6.000 
miglia orarie 

        400                
M121 

47.07.07 17:30 USA 2-3 miglia a sud-est di 
Mission, Texas 

P 
un allievo pilota + testimoni a terra 

un veloce oggetto brillante che volava ad una quota di 4.000 piedi   G     03 

47.07.07 22:00 USA Kingman, Arizona P due piloti di  
un Piper Super Cruiser 

Due luci che si avvicinarono all'aereo, si divisero e tornarono a riu-
nirsi prima di scomparire 

        03/37            
400 

47.07.07  
o 08 

16:30 USA San Antonio, Texas M equipaggio di  
un aereo militare 

un disco che sembrava ruotare su se stesso mentre volava       E 03 

47.07.08 12:00 USA Spokane, Washington P 
un allievo pilota 

un disco volante che sembrava avere un buco al centro, che volava 
a 500 piedi [non è chiaro se intende di quota o al di sopra] 

        365 

47.07.08 07:05 USA Cook Springs, Alabama P 
un pilota 

un oggetto rotondo delle dimensioni apparenti d'una ruota di auto 
che rimpicciolì fino a sparire 

        365 

47.07.08 09:00 USA Puget Sound, vicino a 
Bal-lard, Seattle, Wash-
ington 

P 
un pilota  
di idrovolante 

2 o 3 oggetti a forma di disco che volavano alti e molto veloci sopra 
le montagne Olympic 

        365                
03 

47.07.08 16:00 USA sud del Campo di Muroc 
(Edwards AFB), Califor-
nia 

M 
un pilota di  
caccia P-51 della USAAF 

un oggetto piatto senza ali, che rifletteva la luce solare         A26.6/L325   
103/116/303 

47.07.08 16:26 USA Nord di Alton, New 
Hampshire 

P 
pilota + passeggero  

un oggetto a forma di disco, lungo 20 piedi che si avvicinò all'aereo 
quindi virò verso nord 

        365              
400 

47.07.09 12:17 USA fra Meridian e Boise, 
Idaho 

M un pilota di  
AT-6 della Air National Guard 

un grande disco nero che schizzò dritto verso l'alto         303/400/13.2                    
342/365 

47.07.09 15:43 USA Glacier Park, Montana ? 
due piloti 

sette piatti volanti in rotta verso nord-ovest che parvero disintegrarsi         03 

47.07.10 10:00 Oceano Atlantico Golfo di Biscaglia A equipaggio (3) d'un aereo di linea 
Vickers Viking della British [Airli-
nes] 

un oggetto grigio a forma di girino che lasciò una lunga scia di va-
pore a 600 miglia all'ora 

        03 

47.07.11 19:20 USA 10 miglia a sud di High 
Point, North Carolina 

P 2 piloti di  
un aereo  biposto 

un grande oggetto rosso rotondo che viaggiava ad elevata velocità, 
con la parte inferiore che ruotava 

        03 

47.07.12   Spagna Golfo di Biscaglia A    
? un pilota 

un piatto volante alla quota di circa 16.000 piedi         03 

47.07.12 15:30 USA Lago di Utah, Utah P 
pilota + 2 passeggeri 

6 o 8 oggetti ovali bianco-argentei simili a due piatti sovrapposti         365 

47.07.28 20:34 USA fra Mountain Home e 
Boise, Idaho 

A un pilota e copilota di un DC-3 
della United Airlines (volo 105) 

mancata collisione con un disco volante         345                 
365/03 

47.07.29 06:55 USA Union, 20 miglia a sud-
est di La Grande, Ore-
gon 

P 
un pilota d'aereo privato (il se- 
condo avvistamento di K. Arnold) 

25 oggetti rotondi colore del bronzo con un punto scuro o chiaro 
sulla parte superiore 

        365 

47.08.04 16:00 USA vicino Everett, Massa-
chussets 

A pilota + navigatore  
d'un aereo di linea della Pan AM 

un oggetto di colore arancio brillante, dall'aspetto di una sigaretta, 
che volava a 150 miglia orarie 

        345/03            
13.3 

47.08.04 tramonto USA vicino a Bethel, Alaska A pilota e copilota di  
un DC-3 

un oggetto nero che volava a 500-1000 piedi, il pilota evitò la colli-
sione e lo inseguì 

        13.1/13.3       
447 

47.08.18 12:00 USA vicino Mountain Home, 
Idaho 

A pilota e copilota  
del volo 147 della United Airlines 

2 oggetti a forma di piattello osservati mentre volavano al di sotto 
dell'aereo 

        03 

47.08.26 00:30 Svezia 10 km a Sud-Ovest di 
Fkenberg 

A pilota e copilota di  
un DC-3 postale 

un oggetto dall'aspetto di un parallelogramma di colore verde         03 

47.08.26 pomerig-
gio 

USA Mexico, Missouri P due piloti di  
un aereo privato 

tre dischi che volavano verso nord-ovest, il pilota cercò di inseguirli 
ma fu distanziato. 

        03 

47.09.12 05:58Z USA Isola di Necker, Hawaii  
28°34N / 164°42W 

A equipaggio di 
un aereo di linea della Pan Am 

una luce brillante che si divise in due parti, si diresse verso l'aereo e 
scomparve 

        345             
03/13.3 
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47.12.30 notte USA fra Great Falls, Montana 
e la Fairfield-Suisun AFB 

M pilota e copilota di  
un aereo militare 

un oggetto con una scia di fiamme verdi e blu che discendeva verti-
calmente ad elevata velocità 

        03 

48.00.00 notte USA vicino Richmond, Virgi-
nia 

M Il Generale Vogt + il copilota di un  
Beechcraft  C-45  

una brillante luce porpora che volava in formazione con l'aereo 
mantenendosi vicino all'ala destra 

        03 

48.00.00   USA Su Mount Diablo, a est di 
San Francisco, California 

M pilota di un aereo della USAF una dozzina d'oggetti triangolari che volavano in formazione so-
vrapposta, bianchi sopra e grigi sotto 

        03 

48.01.07 15:20 USA Fort Knox, Kentucky M 3 piloti di  
P-51 Mustang della Air National 
Guard + parecchie migliaia di te-
stimoni (caso Mantell) 

un enorme oggetto metallico circolare stazionario che venne inse-
guito dai 3 aerei, un P-51 si schiantò a suolo 

  G X E A25.12/115/ 400                  
303/347/355 
A26.1/357/436 

48.01.07 19:53LT USA Columbus, Ohio M piloti di  
un aereo della USAF 

un grande oggetto colore ambra stazionario a circa 15 miglia 
dall'aereo 

        13.3 

48.01.09 23:30 USA Cartersville, Georgia        
34°10N/84°49W 

A un DC-3 della Eastern Airlines una fiamma circolare di colore blu che oltrepassò l'aereo, virò e 
lampeggiò 

        400                
407/13.3 

48.01.11 16:30LT USA Hartford, Connecticut M piloti di  
un aereo da trasporto dell’USAF 

un piatto volante di colore rosso che volava molto veloce, scese di 
quota e fece una virata di 45° 

        400/407        
13.3 

48.02.18 15:00LT USA Green River, Utah M piloti di un 
aereo della USAF 

una sfera di fuoco multicolore a 20.000 piedi         13.3 

48.03.01 09:30 Svezia costa svedese A pilota + copilota di  
un aereo di linea 

un oggetto a forma di missile che volava a 20.000 piedi, passò lun-
go la costa con un alone bluastro 

        13.3 

48.04.01 09:55 Filippine 124°3E / 12°52N M pilota di un F-47 dell'USAF (67th 
Fighter Squadron) 

un oggetto a forma di mezza luna argentea che fece una stretta 
virata di 90° e scomparve rapidamente 

        13.3 

48.04.09 15:&à USA Montgomery, Alabama M pilota di  
un aereo dell'USAF 

un oggetto argenteo a forma di disco con un cavo scuro e una sfera 
al di sotto 

        13.3 

48.04.18 13:06 USA 1 miglio a nord di Fair-
banks, Alaska 

M pilota di  
un aereo dell'USAF 

un oggetto argenteo rotondo e piatto a 2-3.000 piedi di quota che 
oscillava 

        13.3 

48.04.30 10:15LT USA Stazione Aerea della 
Marina di Anacostia, 
Washington D.C. 

M pilota di 
un aereo della US Navy 

una sfera gialla che volava a 100 miglia all'ora da sud verso nord         13.3 

48.05.06 09:05LT Oceano Pacifico fra l'isola Kwajalein e il 
campo di Hickam 
(19°08N/164°05E 

M pilota di  
un aereo del MATS [Servizio Tra-
sporto militare] dell’USAF 

una sfera infuocata che esplose come un colpo d’artiglieria contrae-
rea 

        13.3 

48.05.12   USA vicino a Westfield, India-
na 

P 
un pilota 

un oggetto a forma di zeppelin che volava alla velocità di un jet         400/407 

48.06.16   URSS area di Baskuschak M pilota collaudatore di  
un velivolo sperimentale 

un oggetto a forma di banana con fasci di luce GR     E 325 /406        
03 / 418 

48.07   USA Pasco, Washington P 
un pilota 

un disco che scendeva e saliva ad alta velocità         392 / M205 

48.07.24   USA fra Tulsa e Walters,  
Oklahoma 

P pilota di  
un Luscombe Silvaire 

una brillante luce pulsante stazionaria che s'allontanò quando il 
pilota vi si diresse, e scomparve 

        03                  
C08.57 

48.07.24 02:45 USA vicino a Montgomery, 
Alabama 

A pilota (Chiles) e copilota (Whitted) 
di un DC-3 della Eastern Airlines 

mancata collisione con un oggetto a forma di sigaro con due file di 
oblò 

        P34/115/303                       
347/357/359/44 
7                
M243/386/446 

48.07.31 notte USA vicino a Marion, Virginia P pilota di  
un Bellanca Cruisair 

una luce che parve decollare, volare a 300 miglia orarie e fare una 
virata. Senza una forma precisa. 

        03/20            
342/13.3 

48.09.12 15:20LT USA 8-12 miglia a sud-est di 
Pittsburgh, Pennsilvania 

M pilota + copilota di  
un C-45 dell'USAF 

on oggetto bianco rotondo che volava rapidamente in direzione sud-
ovest. 

        13.4 

48.09.22 15:30 USA vicino alla Base USAF di 
Turner, Albany, Georgia 

M copilota di  
un C-47 dell'USAF 

un oggetto metallico brillante che volava a 1500-2000 piedi alla ve-
locità di 250 miglia orarie 

        13.4 

48.01.01 21:00 USA Fargo, North Dakota M    
P 

pilota di un caccia F51 dell’ANG  
+ pilota e passeggero di un Piper 
Cub 

mancata collisione con un piccolo oggetto rotondo appiattito di colo-
re bianco 

  G X   M246 / 303 / 35                    
317/347/436/44 
7 

48.10.15 23:05 Giappone Fukoka M pilota e operatore radar di  
un P-61 "Black Widow" (68th F.S.) 

un oggetto scuro a forma di sigaro AR       255 / 303/13.1        
342 /436/447 
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48.11.17 14:18ZT Canada Peace River, Alberta   
56°10 N / 117°30W 

M pilota + operatore radio di 
 un aereo militare 

un fiammeggiante oggetto ovoidale di colore arancio brillante che 
volava verso sud-ovest 

        13.4 

48.11.18 22:00 USA Base dell’Aeronautica 
USA di Andrews, Mary-
land 

M pilota di  
un T-6 dell'USAF 

una brillante sfera bianca sulla base alla quota di 7.500 piedi   G     103/35/13.1/447                  
317/444/449 

48.11.23 22:00 Germania Base aerea di Fürsten-
feldbruck 

M pilota di 
 un caccia F-80 dell'USAF  

un oggetto luminoso di colore rosso GR       303                 
317 / 436 

48.12.05 21:30 USA Las Vegas, New Mexico M equipaggio di  
un C-47 dell'USAF 

una grande sfera verde luminosa     X   393/13.04      
400/435 

48.12.05 21:35 USA a ovest di Las Vegas, 
New Mexico 

A pilota di  
un C-47 Pioneer 

una luce verde con una coda verde pallido         13.4 

48.12.11 22:45LT USA 40 miglia a NW di Mar-
tinsburg, West Virginia 

M pilota di  
un aereo dell'USAF 

un oggetto stazionario simile a un bengala che cambiava colore da 
rosso a blu 

        13.4 

49.00.00   Oceano Atlantico Triangolo delle Bermude M equipaggio  
di un RB-29 meteo dell'USAF 

un bersaglio radar che si avvicinò rapidamente, "stazionò" e s'allon-
tanò a grande velocità (nessun avvistamento visuale) 

AR   
RO 

      00 

49.01.01 17:00 USA Jackson, Mississipi P pilota di  
un aereo privato 

un oggetto a forma di sigaro che attraversò il cielo di fronte all'aereo         303                  
13.5 

49.01.04 14:00 Oceano Pacifico Campo di Hickham, Ha-
waii 

M pilota di  
un aereo dell'USAF 

un grande oggetto rotondo che orbitava in zona a 3000 piedi [non è 
chiaro se intende di quota o al di sopra dell’aereo]  

        13.1                
447 

49.01.24 mezza-
notte 

Oceano Atlantico Isola di Bermuda               
29°30N / 67°29W 

M equipaggio di  
un bombardiere RB-29 dell'USAF 

una luce rossa sul mare delle dimensioni di 1 miglio, con raggi di 
luce bianca 

        400 / 13.5    
409 

49.02.10 20:32 USA A nord di Dayton, Ohio M pilota di  
un aereo della USAF 

un oggetto rotondo bianco con un alone blu nella parte inferiore che 
si divise in due parti e si disintegrò 

        13.5 

49.02.23 20:30LT USA Sandberg Pass, 40 mi-
glia a sud di Bakersfield, 
California 

M pilota di un T-11 dell'USAF (703rd 
Air Reserve Division) 

un oggetto a forma di salsiccia che circolò intorno all'aereo facendo 
virate di 360° e 180° 

        13.5 

49.03.12 19:50LT USA 40 miglia a sud-est 
dell'aeroporto di Des 
Moines, Iowa 

A Co-pilota di un aereo di linea della 
Mid-Continent Airlines 

una sfera dall'intenso colore giallo-rossastro che scendeva di quota 
procedendo da est verso ovest 

        13.5 

49.03.29 22:05 USA Base dell’Aeronautica 
USA di Shamya, Alaska 

M equipaggio di  
un B-29 dell'USAF 

una luce di colore giallo opaco che volava a 2.400 piedi         13.5 

49.04.07 22:45ZT USA San Bernardino, Califor-
nia 

M un pilota + osservatore di  
un T-6 dell'USAF 

un oggetto rosso e grigio dall'apparenza di un serbatoio alare che 
volava alla quota di 6.000 piedi 

        13.5 

49.05.06   URSS sopra Volga, area di Ba-
skunchak 

M 
 un pilota collaudatore 

il pilota effettuò un atterraggio di emergenza dopo avere avvicinato 
un UFO 

      E 325/406        
03/413 

49.05.21 14:30 USA Base dell’USAF di  
Moses, Hanford, Wa-
shington 

M pilota di  
un F-82 dell'USAF 

un disco argenteo stazionante sulla stazione radar GR G     255                  
13.6 

49.05.27 14:30 USA vicino ad Hart Mountain, 
Oregon 

P un pilota di  
un aereo SNJ 

5 o 8 oggetti di forma ovale         342/13.6       
M256 / 400 

49.05.31 11:10LT Giappone Misawa AB, Isola di Hon-
shu, 40°43N / 141°22E 

M pilota di  
un F-80 dell'USAF 

un oggetto circolare che si muoveva rapidamente e che sparì nei 
cirri sovrastanti 

        13.6 

49.06.08 08:45ZT USA Haines, Alaska M pilota di  
un aereo militare 

una sfera di colore blu-verde molto brillante che svanì gradualmen-
te. 

        13.6 

49.06.10 10:15LT USA 20 miglia SW di Boston, 
Massachussets 

M pilota di un T-6 dell'USAF (58th 
Fighter Squadron) 

un oggetto tubolare bianco, lungo 100 piedi, che volava a 100 mi-
glia orarie, inseguito e quindi perso di vista 

        13.6 

49.06.28 22:45ZT USA Urbana, Ohio M un pilota di  
L-17 Navion della USAF 

una sfera infuocata arancione con una coda blu che volava da 
ovest verso est 

  G     13.6 

49.07.21 20:13ZT USA Mount Pleasant, Utah M un pilota di  
aereo militare 

due oggetti bianchi o argentei sotto la prua dell'aereo in rotta di col-
lisione frontale 

        13.6 

49.07.24 12:03 USA Mountain Home, Idaho P 
un pilota 

7 oggetti scuri a forma di ala a delta [che volavano] in formazione a 
V 

      E 339 / 400 

49.07.30 21:45 USA vicino a Camas,  
Washington 

A equipaggio d’un aereo di linea  
+ operatori di torre + ... 

strane luci immobili alla quota di 7.000 piedi al di sopra di conduttu-
re elettriche 

 G   400 
409 
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49.09.05 12:10 USA vicino a Lebec, California M 2 piloti di arei militari (3538th 
Maintenance Squad.) 

un oggetto ovale che salì di quota a velocità elevatissima in direzio-
ne sud 

        400/13.7      
409 

49.09.10 01:56ZT Canada Goose Bay Labrador M un pilota di  
un aereo militare 

un oggetto a forma di uovo che viaggiava a velocità elevata e che 
sparì in una nuvola 

        13.7 

49.09.20 09:06 USA Nord-Est di Rome, New 
York 

M pilota di  
un C-54 

un oggetto argenteo di forma cilindrica         M257 

49.09.25 15:45 USA a nord-est di Rome, New 
York 

M pilota di  
un C-47 

un oggetto argenteo dall'aspetto di una fusoliera         M258 

49.09.25 14:45 USA Lubeck, West Virginia P un pilota di  
Luscombe 8A 

un oggetto giallo a forma di razzo         M257 

49.10.23   Messico Baja California M un pilota di  
un aereo dell'USAF 

una formazione di 4 dischi         303 

49.11.21   Giappone Akita, Honshu M pilota di  
un caccia F-80   

un oggetto di forma rettangolare che volava a 500 miglia orarie         400                 
409 

49.12.04 16:35 USA Fra Covington e Ham-
mond, Louisiana 

M equipaggio di un C-47 dell'USAF 
(volo AF 5566) 

un [oggetto] circolare argenteo che si diresse verso l'aereo e virò a 
velocità elevata 

        13.7 

49.12.29 17:00 USA fra Hamlet e Greenwood, 
Carolina del Nord 

M quattro piloti di  
aerei leggeri da addestramento 

un oggetto a forma di dirigibile che distanziò gli aerei procedendo a 
velocità elevata 

  G     03 

50.01.00 21:00 USA Ft. Summer, Nuovo 
Messico 

P 
un pilota 

un oggetto fluorescente di forma sferica, che viaggiava a circa 400-
500 miglia orarie 

        03 

50.01.06 14:10LT USA vicino a Howard kansas M equipaggio (3) di  
un C-47 dell'USAF 

un oggetto argenteo a forma di pallone da football [forse americano]  
(lungo 30-60 piedi) che viaggiava in volo livellato 

        349                  
13.7 

50.01.08 18:19LT USA Denver, Colorado M un pilota di 
 T-86 dell'USAF 

un oggetto rotondo circolare di colore rossastro-bianco, con la parte 
posteriore affusolata, che volava a 15.000 piedi 

    X   13.7 

50.01.22 04:40LT USA Vicino alla stazione ae-
ronavale di Kodiak 

M pilota ed equipaggio d’un pattu-
gliatore P2V3 della Marina degli 
Stati Uniti 

due luci arancione che ruotavano intorno a un centro comune ed 
effettuavano manovre 

AR 
GR 

   03 

50.01.24 16:50 USA fra le basi dell’Aeronau-
tica di Boiling, Carolina 
del Nord e Pope, Wa-
shington, D.C. 

M pilota e copilota  
di un aereo da trasporto C-45 

un oggetto semisferico con la parte inferiore appiattita (diametro: 
70-80 metri) 

    349 
13.7 

50.02.00 giorno USA fra Massachusetts e 
Rhode Island 

M un pilota di  
F6F-5 Hellcat della Marina 

tre grandi oggetti discoidali     03 

50.02.01 05:5ZT USA Alaska 
53°N / 171°11 W 

M pilota di  
un bombardiere dell’USAF 

un oggetto ellittico rosso e bianco, del diametro di 3 piedi che vola-
va verso est 

    13.7 

50.02.01 notte USA Base dell’Aeronautica 
USA diDavis Monthan, 
Arizona 

M pilota di  
un bombardiere 

un oggetto con una scia di fumo     03 
303 

50.02.08 23:45LT USA Tampa, Florida M equipaggio di un bombardiere B-
29 dell’Aeronautica USA 

un oggetto a forma di razzo lungo 300 piedi e largo 30, che volava a 
oltre 2000 miglia orarie 

  X  13.7 

50.02.22  USA Picneyville, Illinois P 
due piloti privati 

un oggetto a forma di piatto (diametro: 60 piedi) che volava alla 
quota di 6.000 piedi 

    349 

50.03.08 mattino USA Dayton, Ohio A 
M 

2 aerei di linea TWA + 2 piloti di 
caccia F-51 + osservatori al suolo 

un grande oggetto rotondo di aspetto metallico che stazionò immo-
bile per poi andarsene salendo in verticale 

GR G X  303 
03 

50.03.13  Canada A nord di Montreal ? 
un pilota 

2 oggetti discoidali e 2 a forma di pera alla quota di 10.000 piedi     339 

50.03.16  Cuba fra Santiago e 
l’aeroporto di Antilla 

A equipaggio + passeggeri di un 
aereo di linea della Cuban Avia-
tion Co. + testimoni al suolo 

un disco brillante  G   349 
03 

50.03.17  Messico Città del Messico M 
equipaggio + quattro piloti 

un oggetto a forma di piatto (diametro: 30 metri)      

50.03.17 16:30 USA Little Rock, Arkansas P 
pilota + copilota 

6-12 oggetti neri a forma ottagonale che improvvisamente virarono 
verso sud-ovest 

    339 
03 

50.03.18 08:40 USA vicino a Bradford, Illinois P un pilota + passeggeri  
di un Bonanza  

un disco luminoso dall’aspetto metallico     303 
03 
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50.03.20 Mattino USA 35 miglia a sud-est di 
Clovis, Nuovo Messico 

M pilota di  
T-6 dell’Aeronautica USA 

un oggetto bianco di forma sferica poi allungata che volava a 2000 
miglia orarie 

    03 
 

50.03.20 12:30 USA Greenwood, Missouri A pilota + primo ufficiale di aerei 
della Chicago e Southern Airlines 

uno strano oggetto bianco brillante che scomparve improvvisamen-
te 

    03 
349 

50.03.20 21:29 USA fra Stuttgart e Little 
Rock, Arkansas 

A pilota + copilota di aerei della Chi-
cago & Southern Airlines 

un disco (diametro: 30 metri) con 9-12 oblò e una luce nella parte 
superiore 

    303 / 342/13.7 
349/C01.58/03 

50.03.23 00:30 USA 85 miglia a nord-ovest di 
Jacksonville, Florida 

M equipaggio di un C-47 dell’USAF 
(2104th weather group) 

una fiamma di colore blu-bianco (lunga da 50 a 75 piedi)     13.7 

50.03.24 notte USA Jerseyville, Missouri A equipaggio di  
un DC-3 

un oggetto che risplendeva di una luce bluastra-bianca, che rimase 
stazionario [per] 2-3 minuti 

    03 

50.03.26 giorno USA Contea di Fairfax,  
Virginia 

P pilota di un aereo privato (ex pilota 
dell’Aeronautica degli USA) 

un “disco di alluminio” (diametro 40 piedi) che passò sotto all’aereo 
alla quota di 4.000 piedi 

    03 
303 

50.03.26  Israele Acre A pilota libanese di  
un aereo di linea libanese 

parecchi dischi che viaggiavano verso nord a grande altitudine 
emettendo una scia di fumo 

    349 / 400 

50.03.27 notte USA vicino a Goshen, Indiana A pilota e co-pilota di  
un DC-3 della TWA 

un brillante disco di colore arancione-rosso che si avvicinò e volò 
insieme all’aereo 

    444 
449 

50.03.28  Venezuela a nord-ovest di Caracas A pilota + co-pilota di  
un DC-3 della Venezuelan Airlines 

un enorme oggetto a forma di tartaruga alla quota di 7.000 piedi     M264 / 03 
400 

50.04.00  USA a nord-ovest dall’isola di 
Kauai, Hawaii 

A equipaggio di un C-54 della Civil 
Aviation Administration  

6 punti luminosi    E 339 / 400 

50.04.00  Peru  aeroporto di Corpac, 
Chiclayo 

P pilota + passeggero  
di un aereo privato 

un oggetto luminoso a forma di disco [che venne] seguito dall’aereo 
e poi sparì fra le nuvole. 

    03 

50.04.19 15:00ZT USA vicino a Memphis, Texas M equipaggio (3 membri) di un  
F-61C dell’Aeronautica degli USA 

un oggetto argenteo a forma di sigaro che volava lentamente in 
senso verticale. 

 G   03 
13.7 

50.04.25 10:14LT USA Beeville, Texas A equipaggio + parecchi passeggeri 
di un aereo della Eastern Airlines 

un oggetto a forma di piatto che lasciava una scia come di vapore, 
scomparso alla vista in 3 minuti. 

    03 
 

50.04.27 09:00 USA al di sopra di Plymouth, 
Massachusetts 

M pilota di un F-86 Sabre 
dell’Aeronautica degli USA 

un oggetto piatto di forma ovale, di colore marrone chiaro, che salì 
fino a 28.000 piedi di quota ed effettuò una virata. 

    350 
 

50.04.27 20:25  USA vicino a Goshen, Indiana A equipaggio + parecchi passeggeri 
di un DC-3 della TWA 

un enorme oggetto di colore rosso-arancione che oltrepassò 
l’aereo. 

    303 / 347 
359 / 450 

50.05.07  Gran Bretagna Canale della Manica A pilota  
di un aereo di linea della BEA 

un grande disco     03 
397 

50.05.14 14:30 LT USA vicino a Forest Park, 
Grand Avenue, St. Louis 

P pilota  
di un aereo privato 

un oggetto a forma di disco di colore crema, che volava a 1.500 
piedi (diametro: 20 piedi) 

    03 

50.05.19  Giappone 100 miglia a est di Hon-
shu 

M piloti  
di due aerei militari 

un oggetto avvistato sul radar e visto dai due piloti, dall’aspetto di 
un aquilone, stazionario 

GR    20 
13.7 

50.05.29 21:30 USA vicino a Washington, 
D.C. 

A pilota + copilota di un DC-6 del-
l’American Airliner 5Sperry case 

un oggetto ellittico scuro con una potente luce bluastra     303/14 
M265 

50.05.29 notte USA sopra la Virginia A pilota di un aereo  
di linea della American Airlines 

una luce brillante che si avvicinò provenendo dal nord, salì di quota 
e si mise a volare in orizzontale. 

    M262 
14 

50.06.05  Gran Bretagna Inghilterra meridionale M pilota di  
un Meteor della RAF 

un oggetto luminoso (il pilota si trovava probabilmente al suolo)     03 

50.06.12 16:00 USA Mill Valley, Marin Coun-
ty, California 

A un aereo di linea parecchi oggetti che seguirono l’aereo     339 

50.06.16 20:25LT USA Tucson, Arizona 
32° N / 110°35 W 

M pilota di un C-47 della Guardia 
Nazionale Aerea [ANG] 

un oggetto di forma triangolare che superò l’aereo a circa 700 mi-
glia orarie 

    13.7 

50.06.24  USA vicino a Daggett, Deser-
to del Mojave, California 

A piloti di un aereo della United Air-
lines (+ altri aerei di linea) 

un oggetto a forma di sigaro   X  303 / 400 
03 

50.06.24  USA Commerce, Texas A pilota + un passeggero di un ae-
reo di linea della Central Airlines  

un oggetto a forma di piatto seguito dal pilota per circa 20 miglia     350 
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50.06.24 19:40  Golfo del Messico M equipaggio di una missione per 
rilevamenti meteorologici 

una luce brillante che volava in modo erratico con una coda estre-
mamente brillante 

    350 

50.07.11  USA vicino Osceola, Arkan-
sas 

M piloti di  
due aerei della Marina degli USA 

un disco con una cupola AR  X  303 

50.07.13 11:50 USA Fort Peck, Montana M equipaggio d’un aereo per rilievi 
meteorologici dell’USAF 

quattro gruppi di oggetti metallici rotondi di colore argenteo     350 / 400 

50.07.30  USA fra Palmdale e Baker-
sfield, California 

P 2 piloti di un aereo [o aerei] della 
California Aviation Activities 

un grande oggetto scuro, composto da migliaia di piccoli oggetti che 
procedeva alla stessa velocità dell’aereo 

    03 

50.07 fine  USA a nord di Williamsville, 
Illinois 

A pilota d’un aereo  
di linea della Capital Airlines 

un oggetto a forma di salsiccia (della lunghezza di circa 10 piedi) 
che lasciava una scia blu, che urtò l’aereo ed esplose 

 G   03 

50.08.07 04:00LT USA Santa Fè, Nuovo  
Messico 

M pilota di  
un aereo dell’USAF (93rd FS) 

un oggetto sconosciuto di colore nero a 20.000 piedi che scompar-
ve nella distanza 

    13.8 

50.08.24  Oceano Atlantico Triangolo delle Bermude M equipaggio di un RB-29  
dell’USAF (373rd Squadron) 

un bersaglio non identificato (senza contatto visivo) RO    03/21 

50.09.00  USA fra Van Nuys e San 
Francisco, California 

? 
un pilota 

un oggetto con otto oblò brillanti     L211 

50.09.00 07:00LT Corea del Nord 40°N / 127°E M pilota di  
un caccia della Marina degli USA 

due grandi dischi volanti di colore argenteo, con superficie a spec-
chio, del diametro di 600-700 piedi 

AR   E 03/406 
418 

50.09.14 01:30 ZT USA 5 miglia a sud-ovest di 
Effingham, Illinois 
39°03N / 88°26W 

P pilota di 
un aereo privato 

tre luci di colore rosso opaco in formazione triangolare, in rotta di 
collisione 

    03/20 
13.8 

50.09.18 16:00 USA Poplar, Montana M due piloti di F-51 dell’ANG / opera-
tori CAA / testimoni al suolo 

un oggetto rotondo che su muoveva in modo erratico ad alta veloci-
tà e che poi rimase stazionario 

  X  03 

50.09.20 05:45ZT USA 10 miglia a sud di Akron, 
Denver, Colorado 

M equipaggio di un B-25  
dell’USAF (3416th training squad.) 

un brillante oggetto bianco simile a una stella che accelerava e de-
celerava emettendo scintille 

    13.8 

50.10.05 19:32 USA vicino a San Fernando, 
California 

A pilota + co-pilota d’un aereo  
della California Central Airlines 

mancata collisione con un oggetto luminoso simile a un’ala senza 
fusoliera 

    303 
03 

50.10.15 16:20LT USA Base dell’USAF di Pope, 
Carolina del Nord 

A pilota + co-pilota di  
un DC-4 della Miami Airlines 

Quattro oggetti rotondi splendenti (diametro 100 piedi) che discese-
ro lentamente per poi decollare [s’intende “prendere quota”] in linea 

    13.8 

50.10.20 19:40 Cuba Provincia di Camaguey, 
parte  centrale di Cuba  

P un pilota + 3 passeggeri  
di  un Beech Bonanza  

un oggetto circolare (diametro: 70-80 piedi) che volava a velocità 
tremenda 

    351 / 400 

50.11.07 19:30 USA Lakehurst, New Jersey M pilota + operatore radar di 
 un AD-4Q della Marina USA 

combattimento aereo con una luce brillante alla quota di 18.000 
piedi 

    351/450 
03/20 

50.11.28  Guyana Britannica  A equipaggio di  
uno Stratocruiser 

una enorme sfera luminosa verdastra     L211 

50.12.11 22:13 USA a nord-ovest di Gulkana, 
Alaska 

A equipaggio d’un aereo  
di linea della Northwest Airlines 

due lampi bianchi seguiti da una nuvola scura che si divise in due     342 / 400 

50.12.16 23:25 USA Albuquerque, Nuovo 
Messico 

A pilota + co-pilota di  
un aereo della Frontier Airlines 

una sfera infuocata di colore cangiante dal verde al bianco brillante 
che circolava sopra Los Alamos 

    03 

50.12.27 16:34 USA Bradford, Illinois A pilota + 2 membri dell’equipaggio 
di un Martin 202 della TWA (volo 
361) 

una luce bianca che faceva delle strette virate ed emetteva lampi 
rossi e verdi 

    303 
03 

50.12.31 17:09 LT USA 60 miglia a est di Fort 
Wayne, Indiana 

A pilota di  
un DC-3 

una luce che si muoveva lentamente in rotta di collisione     03 

51.01.14 11:40LT USA vicino a Jolon, California P pilota di  
un Navion 4582K 

tre oggetti rettangolari con la parte superiore piatta che poi divenne-
ro più piccoli 

    03 / 20 
13.8 

51.01.14 12:38 LT USA Big bear Lake, California P pilota di  
un aereo privato  + 3 passeggeri 

un oggetto circolare (diametro: 40-50 metri) alla quota di 30.000 
piedi 

    03/20/21 
363/13.8 

51.01.20 20:30 USA vicino a Sioux-City, Iowa A equipaggio d’un DC-3 di Mid Con-
tinent Airlines + controllori di torre 

un oggetto scuro sigariforme con luci bianche e rosse  G   03/32/13.8 
303/347/450 

51.01.30 19:30 USA Albany, New York M piloti di  
due F-86 dell’USAF 

una luce intensa di colore verde in discesa con una pendenza ele-
vata 

    13.8 

            

            



NARCAP  TR-04  2001                                                                                                                   D. F. Weinstein 

15 

51.02.01 17:10ZT Giappone Base Aerea [USA] di 
Johnson  

M pilota + operatore radar  
di un caccia F-82 dell’USAF 

una luce di colora ambra che effettuava manovre     34213.8 
03/20/21 

51.02.08  Nord Atlantico equipaggio di un  
aereo da trasporto R5D 

M equipaggio di  
un aereo da trasporto R5D 

un disco gigante e altri oggetti rilevati dal radar di terra AR 
GR 

   25 

51.02.10 00:55ZT Canada / Oceano 
Atlantico 

90 miglia a ovest di  
Gander, Terranova 

A pilota + equipaggio di  
un R7V-2 Super Constellation 
della Marina USA  (volo 125) 

mancata collisione con un disco gigante di colore rossastro-
arancione che manovrava in prossimità dell’aereo 

GR    M273/324/13.8 
03 / 361 / 443 

51.02.19  USA Rodeo, Nuovo Messico M pilota di  
un C-54 

una intensa luce di colore verde che oltrepassò l’aereo     13.1 

51.02.19 07:20 Kenya Kilimangiaro A equipaggio + parecchi passeggeri 
di un Lodestar della East African 
Airways  

un oggetto argenteo di forma allungata che rimaneva immobile     303 / M262 
M274/400/13.8 

51.03.10 09:51LT Corea Chinnampo M equipaggio di  
un bombardiere B-29 

una grande luce giallo-rossa che cambiò di colore divenendo bian-
co-bluastra 

    342/20 
13.8 

51.04.00 08:00 USA Aeroporto Municipale di 
Atlanta, Georgia 

P pilota di  
un Loan L-4 

un oggetto discoidale bianco-argenteo che rimaneva immobile oscil-
lando 

   E 03 
31 

51.05.22 03:20 LT USA vicino a Dodge City, 
Kansas 

A pilota di un aereo 
di linea della American Airlines 

un oggetto bianco-blu che circolava intorno all’aereo     03/32 
303 / 400 

51.05.23 03:20 USA a sud di Grand Rapids, 
Minnesota 

A pilota di un aereo  
di linea della American Airlines 

una luce che rimase stazionaria ed effettuò manovre a 500-1000 
miglia orarie 

    361 

51.05.28  USA Minnesota A pilota di un aereo  
di linea della American Airlines 

una stella di colore bluastro-bianco che si mosse molto rapidamente 
intorno all’aereo 

    03 

51.05.29 09:20 USA Spokane, Washington  
4 piloti 

un oggetto a forma di piatto alla quota di 2800 piedi   X  363 / 400 

51.06.15 10:37 Francia Orange, Vaucluse M equipaggio (2) d’un caccia Vampi-
re  dell’Aeronautica francese  

un disco metallico, dall’aspetto simile all’alluminio, che rimase im-
mobile poi accelerò 

    M278/03/32 
363 

51.07.01 22:50LT Corea Seoul M 4 piloti di 4 F4U-5N (1st Marine Air 
Wing) dell’USMC 

parecchie sfere verde di colore brillante     M278/13.8 
363 / 369 

51.07.09 13:40 USA Dearing, Georgia M pilota di  
un caccia F-51 

un disco bianco che si muoveva a grande velocità     317 
450 

51.07.23  USA Base dell’Aeronautica 
USA di March, California 

M piloti  
di caccia 

un oggetto argenteo che circolava al di sopra degli aerei  
(forse identico al caso del 51.09.23) 

    303 

51.08.00 notte USA Norfolk, Virginia M pilota di  
un Corsair della Marina USA 

un disco arancione con il bordo appiattito  G   339 

51.08.08 14:10 LT USA a nord-est di  
Port Clinton, Ohio 

P pilota di un aereo privato + testi-
moni al suolo 

un oggetto sigariforme scuro (lunghezza 6-7 metri) che volava a 
grande velocità 

    363 
03 / 13.8 

51.08.10  Sahara Tessalit M pilota + co-pilota di un Toucan 
AAC-1 dell’Aeronautica Francese 

una grande ombra circolare sul suolo vicino a quella dell’aereo     L289 

51.08.12 00:33LT USA a sud di Birmingham, 
Alabama 

A pilota di  
un volo cargo della Delta Airlines 

due strisce di luce ad alta quota che scendevano di quota viaggian-
do a velocità elevata 

NR    13.8 

51.08.27 20:00 USA Vandalia, Illinois P piloti di aereo privato + uno da tra-
sporto + funzionari CAA in servizio 

una luce rossa che circolò due volte intorno all’aereo dopo che que-
sto ebbe decollato 

 G X  03/32/33/31/ 
363/450/13.8 

51.09.00  USA Malaga, a sud di Glas-
sboro, New jersey 

M piloti di  
quattro Corsair 

un disco arancione che passò direttamente sotto all’aereo, a 30-40 
piedi di distanza 

  X  03/32/33 

51.09.00 18:00LT USA Memphis, Tennessee M piloti di due aerei della Marina 
degli USA + 24 passeggeri 

un oggetto argenteo che si allontanò appena il pilota virò per avvici-
narsi 

GR  X  449 

51.09.10 11:35 LT USA Fort Monmouth, vicino a 
Sandy Hook,New Jersey 

M due piloti di  
un T-33 dell’USAF(148th FIS) 

un oggetto argenteo, circolare e piatto GR    303/ 03/21/26 
13.1/13.8/13.9 

51.09.17 04:20ZT Oceano Atlantico  a ovest della Groenlan-
dia   61°30N / 68°50W 

M equipaggio di  
un bombardiere B-36 dell’USAF 

luci bianche in movimento con doppie luci di coda bianche     418/13.8 
400/386 

51.09.17 12:17LT USA Marion, Ohio P pilota di  
un Cessna 

mancata collisione con un oggetto nero, con forma ad ala rialzata a 
2.800 piedi 

    13.1 
13.8 
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autunno 
del ‘51 

 USA fra Birmingham,  
Alabama e Chattanooga 

P pilota e passeggero di  
un aereo privato 

un oggetto che volò parallelamente all’aereo, 5 oggetti più piccoli 
uscirono dal primo 

    03 
31 

autunno 
del ‘51 

primo 
mattino 

Corea meridionale M pilota + co-pilota di un PBM-5 del-
la Marina degli USA 

un oggetto sigariforme grigio (lungo circa 100 piedi) che salì di quo-
ta con un’improvvisa accelerazione 

    03 

51.09.23 08:25 LT USA vicino alla Base USAF di  
March, California 

M piloti  di 
quattro caccia F-86 

un oggetto argenteo rotondo ad alta quota     303 / 26/13.1 
347/13.8 

51.10.00 20:45ZT USA 30 mi. a SE dell’aeropor-
to St Paul, Minneapolis 

M pilota di  
un F-51 dell’USAF 

un oggetto discoidale a 9.000 piedi che si allontanò accelerando 
quando il pilota cercò di avvicinarsi 

    02/03 
31 

51.10.09 13:45 LT USA Paris, Illinois P pilota di  
un aereo privato 

un oggetto argenteo simile ad un’arancia appiattita, immobile nel 
cielo 

    26 / 444/03 
M282/13.1/13.9 

51.10.10 10:00LT USA 10 miglia a est di St. 
Croix Falls, Wisconsin  
(45°24 N / 92°28 W) 

P pilota di  
un aereo privato 

un oggetto sigariforme che attraversò il cielo, fece una leggera di-
scesa, livellò per poi accelerare 

    A1.1 
13.09 

51.10.11 06:30LT USA Minneapolis, Minnesota P pilota di un  
aereo privato + testimoni al suolo 

due oggetti brillanti con la parte inferiore scura, che si muovevano e 
circolavano a grande velocità 

 G   342/13.1 
359/13.09 

51.10.16 11:01 LT USA NAS dell’isola di 
Whidbey, Washington 
47°45N / 123°30W 

M tre piloti di F-94 dell’USAF  
e personale di terra della Marina 

un oggetto di colore grigio neutro [o un oggetto grigio di medie di-
mensioni] che si muoveva ad alta quota ed elevata velocità senza 
emettere suoni 

 G   03/32 
13.09 

51.10.18 03:33ZT Cina sul Mar Giallo, 140  
miglia da Tsingtao  
(35°48N / 123°16E) 

M equipaggio di  
un PBM Mariner BD-5 della Mari-
na degli USA 

una lunga fiamma di forma conica, arancione-rosso, che divenne 
bianco-arancione 

AR    418 
13.09 

51.10.21 16:25ZT USA Battle Creek, Michigan 
40°19N/84°55W 

P pilota privato di 
un Navion (N21424) 

un oggetto argenteo a forma di disco con una cupola che passò 
l’aereo in rotta di collisione a velocità tremenda 

    03 / 32 
317/13.9/450 

51.11.02 07:15 USA a est di Abilene, Texas A equipaggio di  
un DC-4 della American Airlines 

un oggetto verde brillante con una scia bianca che oltrepassò 
l’aereo per poi esplodere 

    M283 

51.11.16  Tailandia Bangkok A pilota di un aereo di linea britanni-
co [o della British Airlines] 

un piatto volante di colore verde con scintille intorno     03 

51.11.18 15:00 USA Minneapolis, Minnesota M due piloti di  
due F-51 Mustang dell’ANG 

un oggetto che procedeva a velocità elevata e che scomparve pri-
ma che il pilota potesse avvicinarsi 

    03 

51.11.18 03:20LT USA Washington D.C. A equipaggio di un DC-4 della Capi-
tal Airlines (volo 610) + un control-
lore a terra 

un oggetto con parecchie luci che si muoveva molto lentamente, 
che seguì l’aereo per 20 miglia per poi tornare indietro 

GR    342 
13.9 

51.11.24 15:53LT 
21:53ZT 

USA Mankato, Minnesota M due piloti di due cacciaF-51 Mu-
stang dell’USAF 

un oggetto bianco simile all’ala volante della Northrop     342 
13.9/450 

51.11.24 23:34ZT USA Coopersville, Michigan A pilota del  
volo 94 della Capital Airlines 

un grande oggetto rotondo che volava fra i 500 e i 1.000 piedi a 
circa 1.000 miglia orarie 

 G   13.9 

51.11.26 10:25ZT USA 25 miglia a est di Mil-
waukee, Wisconsin 

A pilota di  
un DC-3 della Capital Airlines 

una sfera infuocata arancione con una coda blu in volo livellato     13.9 

51.12.07 10:21 USA Torrence, California P pilota istruttore e allievo di  
un Aeronca 65CV 

un oggetto splendente di aspetto metallico a forma di pallone di 
football [forse f. americano], inizialmente stazionario poi s’allontanò  

    03 

51.12.12 13:50LT 
21:50ZT 

USA Hastings, Minnesota  M pilota di un caccia F-51 dell’USAF 
(133rd fighter interceptor wing) 

un oggetto bianco dall’aspetto di due dischi ruotanti     M284 
13.9 

51.12.22 10:30LT 
15:30ZT 

USA Ohio, Columbus M pilota di  
un F-84C dell’USAF (166th FIS) 

Un oggetto simile ad un aereo senza superfici di coda che ruotava 
sul suo asse longitudinale 

    03 / 26 
32/13.1/13.9 

inverno 51 
o inizio 52 

 USA sul confine fra Carolina 
del Nord e Virginia 

M piloti di  
un C-54 della Lockheed 

una luce che seguì l’aereo per poi sparire in verticale a 400-500 
miglia orarie 

    03 

inizio 52  Oceano Pacifico fra Pearl Harbor, Hawaii 
e Guam 

M piloti e passeggeri di  
2 aerei della Marina [degli USA] 

un UFO   X  03 
410 

52.01.21 09:50 LT USA a S-E della Base USAF 
di Mitchell, New York 

M pilota di  
un TBM-3W della Marina USA 

il pilota inseguì un oggetto circolare bianco con una cupola, che 
accelerò e si allontanò salendo di quota 

    303 / 26 
408/13.1/13.9 

52.01.22 11:00ZT USA stazione radar del Nord 
Alaska, Nenana, Alaska 

M piloti di  
un intercettore F-94 dell’USAF 

un UFO che effettuò manovre quando venne inseguito (solo radar, 
senza avvistamento visuale) 

GR 
RO 

 X  M285/13.1 
408 / 03 / 26 

52.01.25 19:00 USA vicino a San José,  
California settentrionale 

P 
un pilota 

strani oggetti di colore rosso osservati per 12 minuti che sparirono 
quando vennero accese le luci di atterraggio 

    03 
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52.01.29 23:00LT Corea 30 miglia a sud-ovest di 
Wonsan 

M equipaggio (tre membri) di un 
bombardiere  B-29 dell’USAF 

un oggetto sferico arancione che seguì l’aereo (diametro: 3 piedi)     M285 / 03/13.9 
303 / 26 / 13.1 

52.01.29 23:24LT  Corea Sunchon M equipaggio di bombardiere B-29 
(trattasi di altro squadrone) 

un oggetto sferico arancione in volo livellato e parallelo alla rotta 
dell’aereo 

    M285 / 400 
13.1/13.9 

52.02.01 21:30LT USA 10 miglia a ovest di Ter-
re Haute, Indiana 

M pilota di  
un aereo militare 

uno stretto gruppo di luci in movimento, che cambiavano colore da 
blu a verde a giallo 

    13.1 

52.02.02 08:50LT Oceano Pacifico  
orientale 

30°38 N / 140°02 W M equipaggio di un VR-8 del MATS 
[Trasporto militare] dell’USAF 

un razzo rosso che scoppiò a 1500 piedi dall’aereo sul lato dell’ala 
destra 

    13.9 

52.02.11 03:00 LT USA Pittsburgh, Pennsylvania M equipaggio (2) di un  
Beech AT-11 da addestramento 

un oggetto brillante giallo-arancione con una fiamma pulsante ad 
alta quota 

    03 / 33 
342/13.9 

52.02.12 20:30 LT USA fra il campo di Friendship 
e Baltimore, Maryland 

M pilota + co-pilota di  
un C-47 del MATS  

un oggetto brillante bianco, che si muoveva lentamente e che poi 
accelerò 

    03 / 13.1 
21 / 26 / 13.9 

52.02.12 21:00 LT USA 10 miglia a sud di Balti-
more, Maryland 

M pilota + co-pilota di  
un C-47 del MATS  

un oggetto bianco brillante, (stesso equipaggio del caso preceden-
te) 

    03 
21 / 26 

52.02.15 18:35 Corea a sud di Changsong-ni M pilota di  
un F-51 

un disco argenteo (diametro: 50 piedi) che si muoveva verso est poi 
verso nord alla velocità di 1.000 miglia orarie 

    03/369 

52.02.17 08:45ZT USA a 25 miglia da Roswell, 
Nuovo Messico  33°15 N 
/ 104°10 W 

M equipaggio di  
un B-29 dell’USAF 

una sfera infuocata blu-verdastra che volava in linea retta alla quota 
di 15.000 piedi (diametro: 3 piedi) 

    13.9 

52.02.20 23:30 USA Monte Diablo, California M pilota + co-pilota di  
un B-25 dell’USAF 

[un oggetto o una luce] brillante gialla in rotta di collisione [che poi] 
salì e prese velocità 

  X  13.9 

52.02.23 23:15LT Corea del Nord Sinuiju M un membro dell’equipaggio di un 
bombardiere B-29 dell’USAF 

un oggetto cilindrico bluastro con una coda, che lampeggiava rapi-
damente, e che compì parecchie virate 

    342 / 13.9 
369 / 400 

52.02.24 02:15ZT Oceano Atlantico 36°50N / 08°50W M pilota di  
un aereo MATS dell’USAF 

due lampi brillanti a 50 miglia davanti all’aereo     13.9 

52.02.24 23:15LT Corea Antung M pilota d’un bombardiere B-29 della 
USAF (345th Bomber Squadron) 

un oggetto cilindrico brillante di colore blu che emetteva un forte 
fascio luminoso 

    26 / 13.9 
369 

52.03.00  USA sopra la Georgia M equipaggio di  
un ricognitore RB-29 dell’USAF  

un UFO che seguì un pallone sonda meteorologico     M287 
03 

52.03.04 01:35ZT Mar del Giappone 15 miglia a ovest della 
Air Base di Ashiya  
33°53 N / 130°40 E 

M equipaggio di  
un C-54 dell’USAF (53rd Troop 
Carrier Squadron) 

un brillante oggetto ovale di colore arancione che volava alla quota 
di 10.000 piedi 

    13.9 

52.03.07 01:00LT USA fra Clarence e Tulsa, 
Oklahoma 

M co-pilota di  
un C-54 dell’USAF 

una luce brillante che passò da destra a sinistra, perse quota e si 
spense tre volte 

    13.9 

52.03.15  Oceano Pacifico fra Hawaii e Guam M due aerei della Marina USA   
aereo del Ministro della Marina 
USA Kimball 

un piatto volante che apparve all’improvviso, rimase vicino 
all’estremità dell’ala, quindi schizzò via 

    400 
410 

52.03.23 18:05LT 
02:33ZT 

USA 20 miglia a sud di Yaki-
ma, Washington 

M pilota + operatore radar di un  
F-94 dell’USAF 

una grande sfera infuocata rossa stazionaria che fu osservata   
parecchie volte dal pilota 

GR 
AR 

   342 
418/434 

52.03.24 08:45 USA Pt Conception, California M navigatore + operatore radar di un 
bombardiere B-29 

un bersaglio sconosciuto inquadrato dal radar per 20-30 secondi, 
[viaggiante] a una velocità stimata di 3.000 miglia orarie 

    342 

52.03.26 20:30 USA Texas 
31°10N / 103°30W 

M piloti di  
quattro B-50D dell’USAF 

luci rosse e verdi che si mossero rapidamente per 10-15 minuti AR  X  418 

52.03.29 11:20 Giappone 20 miglia a nord di  
Misawa 

M pilota di  
un T-6 dell’USAF 

un piccolo disco splendente che rifletteva la luce solare, che effet-
tuò manovre al di sopra di due F-84 dell’USAF 

  X  303 / 13.09 
347 / 408 

52.03.29  Congo belga area di Elisabethville, 
lago Tanganika 

M un pilota  
di caccia 

2 dischi di alluminio che effettuarono manovre  G   M287 

52.04.03 08:15LT USA Marana, Arizona M pilota d’un aereo da addestramen-
to T-6 + 6 piloti al suolo 

un oggetto splendente di forma oblunga, dai riflessi simili 
all’alluminio, oltre i 54.000 piedi 

    03/26 
31 / 13.1 

52.04.09 14:30 LT USA Shreveport, Louisiana M equipaggio di  
un C-46 dell’USAF 

un oggetto discoidale di color crema (diametro: 30-40 piedi) davanti 
all’aereo 

  X  26 
13.9/450 

52.04.09 14:45LT USA 5-6 miglia a nord di 
Barksdale, Louisiana. 

M equipaggio di  
un C-46 dell’USAF 

un oggetto discoidale di color crema che scomparve in direzione 
nord 

    13.9 
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52.04.14 12:40 USA Lacrosse, Wisconsin A equipaggio + passeggeri d’un ae-
reo di linea della Central Airlines  

parecchi oggetti luminosi in formazione a V che si muovevano a 
grande velocità 

    400 
410 

52.04.14 18:34LT USA Memphis, Tennessee M piloti di  
due aerei della Marina USA 

un oggetto a forma di cupola che oltrepassò i due aerei (dimensioni: 
lunghezza 3 piedi / altezza 1 piede) 

  X  400/ 450 
410 / 13.09 

52.04.16 20:15 USA Madison, Wisconsin ? 
un pilota 

una formazione di 5-6 oggetti giallastri-bianchi che volavano a velo-
cità elevata 

    339 
 

52.04.24 05:00LT USA Bellevue Hill, Vermont 
40°30N / 72°15W 

M equipaggio di un aereo  
da trasporto C-124 dell’USAF 

3 oggetti circolari bluastri, 2 dei quali volarono in rotta parallela a 
quella dell’aereo 

    342 
13.10 

52.04.25 21:15LT Germania ovest AB [Base dell’USAF] di 
Rhein-Main 

M due piloti di  
un C-47 

mancata collisione con una luce circolare bianca che volava in dire-
zione nord-ovest 

    400 
410 / 13.10 

52.04.29 22:00LT 
04:00ZT 

USA a nord di Goodland, Kan-
sas     39°38N/101°40W 

M pilota di  
un bombardiere B-29 

una luce bianca lampeggiante     342 
13.10 

52.05.01 09:10 USA Base dell’USAF di di  
Davis-Monthan, Tucson 
Arizona 

M equipaggio di  
un bombardiere B-36 dell’USAF 

2 brillanti oggetti di forma rotonda [che si disposero] sui due lati 
dell’aereo 

    339 

52.05.08 02:30LT USA Oceano Atlantico, 600 
miglia a est di Jackson-
ville, Florida 

A due membri d’equipaggio di  
un DC-4 della Pan Am (volo 203) 

3 luci che si avvicinarono sulla sinistra, delle quali la più grande era 
bianca e le altre due arancione 

    303 / 13.1/450 
339 / 13.10 

52.05.08 22:00 Giappone AB di Misawa, Honshu 
40°40 N / 141°27 E 

M pilota + osservatore radar di  
un F-94 dell’USAF (339th FIS) 

un oggetto sferico producente una striscia di luce che cambiò colore 
(verde, giallo, arancione) per poi disintegrarsi 

    13.10 

52.05.09 10:30LT 
17:30ZT 

USA Base dell’USAF di  
George, California 

M piloti di  
due F-86 dell’USAF 

on oggetto argenteo di forma rotonda avvistato visivamente da terra 
e dai due aerei 

 G X  26 / 13.1 
13.10 

52.05.13 11:15ZT USA Stazione Aerea della 
Marina USA di El Centro, 
California 

M pilota di  
un F9-F della Marina USA 

un oggetto sferico producente una striscia di luce che cambiò colore 
(verde, giallo, arancione) per poi disintegrarsi 

 G   13.10 

52.05.15 11:00LT Corea del Nord  M piloti di due F-86  
(51st Fighter Interceptor Wing) 

un oggetto argenteo di forma ovale che volava a 1500 miglia orarie 
a 20 miglia sulla sinistra dei caccia 

  X  13.10 

52.05.15 18:35LT Corea del Nord Changson-Ni M pilota di un F-51  
(18th Fighter Bomber Group) 

un oggetto argenteo di forma circolare (diametro: 16-17 metri) che 
effettuava manovre 

    03/13.10 
369 / 400 

52.05.19 01:48LT USA San Angelo, Texas 
30°37N / 100°47W 

M equipaggio (8) di un RB-36  
(31st Strategic Recon. Squad.) 

7 splendenti oggetti circolari di colore bianco che volavano in linea 
retta  

    F26.2 / 13.10 
339/400 

52.05.24 01:27LT USA Zuni, Nuovo Messico A un pilota di 
un aereo di linea della TWA 

due oggetti rossastri a forma di siluro che apparvero direttamente 
davanti all’aereo 

    13.10 

52.05.26 03:20LT Corea del Nord sopra la Corea del Nord M pilota + operatore radar di  
un F-94C 

un brillante oggetto bianco che accelerò a velocità tremenda AR 
GR 

   369 
418  

52.05.29 20:10 USA a est di Albuquerque, 
Nuovo Messico 

M equipaggi di  
cinque bombardieri B-29 

un oggetto verdastro di forma globulare     400 / 13.10 
410 

52.05.30 19:00LT Giappone a nord di Oshima 
34°15N / 139°30E 

M equipaggio (3) di  
un aereo da trasporto C-54 

una forma nera rotonda, inizialmente immobile che poi mosse rapi-
damente verso ovest 

    369 / 13.10 
400 

52.05.31 03:45LT Corea a sud di Chorwon 
37°55N / 129°07E 

M pilota di un caccia F-94  
(319th Fighter Squadron) 

un oggetto rotondo bianco-bluastro inquadrato dal radar di bordo e 
non da quelli di terra 

AR G   20/13.10 
369 

52.06.00 notte Nord Africa  M equipaggio d’un aereo 
dell’Aeronautica francese 

una sfera luminosa che oltrepassò l’aereo lasciando una coda ros-
sastra per poi sparire 

    14 

52.06.01  Corea a sud-ovest dell’area  
K-16 K14 

M piloti di  
due F-86 dell’USAF 

una massa sferica verde brillante che bruciava e cadeva a grande 
velocità 

  X  13.10 

52.06.01 notte USA Plant City, Lakeland, 
Florida 

M due istruttori dell’USAF su  
un aereo militare 

una luce bluastra in rapido movimento     03 
13.10 

52.06.02  Germania ovest Fulda M membro dell’equipaggio di  
un RB-26C 

un oggetto bianco che volava a grande velocità     342 
 

52.06.04 22:10 Germania ovest Stoccarda M pilota + co-pilota di  
un C-47 dell’USAF 

un oggetto di forma circolare con luci bianche sul bordo d’attacco     400 
410 

52.06.07 11:18 USA Albuquerque, Nuovo 
Messico 

M equipaggio di  
un bombardiere B25 

un oggetto rettangolare, di colore alluminio, che seguì la rotta 
dell’aereo 

    342 
03/21 
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52.06.07 pome-
riggio 

Germania  M equipaggio (“ membri) di  
uno Junker JU-52 Toucan 

un disco arancione in rotta di collisione     14 

52.06.13 01:00 Francia Aeroporto di Le Bourget, 
Parigi 

A pilota di aereo di linea + 2 opera-
tori della torre di controllo 

una luce rosso-arancione che stazionò per un’ora, quindi attraverso 
rapidamente il cielo 

 G   303 

52.06.17 01:28 USA Capo Cod, Massachu-
setts 

M pilota di  
un caccia F-94 dell’USAF 

una luce brillante che attraversò il cielo davanti al caccia     342 

52.06.18  USA Deserto del Mojave, 100 
miglia a est del’AFB di 
March, California 

M un bombardiere B-25 un UFO che seguì l’aereo per 30 minuti     103 / 303 
400/408 

52.06.20 15:03 Corea sopra la Corea centrale 
33°02N / 88°26W 

M quattro piloti di quattro caccia 
F4U-4B  Corsair (7302nd USMC) 

un oggetto  ovale di colore argenteo o bianco   X  342 / 13.10 
369 

52.06.21 12:30 USA AFB [Base USAF] di 
Kelly, Texas 

M un membro dell’equipaggio di 
un bombardiere B-29 

un oggetto bianco piatto con la parte frontale appuntita e quella 
posteriore arrotondata 

    342 
13.10 

52.06.23  Corea zona CV 4359 M pilota di un aereo militare 
(18th Fighter Bomber Group) 

un disco nero che volava a 6.000 piedi, si avvicinò a 1.500 piedi 
dall’aereo quindi scomparve 

    13.11 
 

52.06.28 12:50ZT Oceano Pacifico 29°00 N / 145°20 W M pilota di  
un C-47 dell’USAF 

una luce brillante che attraversò molto velocemente la rotta 
dell’aereo da sinistra verso destra 

    13.11 

52.06.30 19:00 Mar del Giappone  M equipaggio (3) di  
un C-54 dell’USAF 

un oggetto circolare con le parti superiore e inferiore appiattite     369 
400 

52.07.00  USA East Long Beach, Cali-
fornia 

P pilota + 1 passeggero di  
un Luscombe  

un disco volante     03 

52.07.00 23:00 Australia vicino a Worina Dam, 
area di Sydney  

A pilota di  
un aereo della ANA 

un oggetto con una coda arancione che riapparve dopo due minuti 
e circolò intorno all’aereo 

    03 
430 

52.07.05 06:00 USA vicino a Richlands, Wa-
shington 

A 2 piloti + 2 co-piloti di  
un C-46 della Conner Airlines 

un disco bianco di forma perfettamente circolare al di sopra del sito 
atomico di Hanford 

    303 / 13.11 
408 

52.07.05 19:58 USA a sud-sud-ovest di Nor-
man, Oklahoma 

P 
un pilota 

tre oggetti scuri a forma di disco alla quota di 4.000 piedi     400 
410 

52.07.07 10:30 USA vicino alla Base dell’U-
SAF di Hill, Ogden, Utah 

M pilota ed equipaggio d’un B-26  
dell’USAF (Flight Test Branch) 

una fiamma brillante di colore giallastro-arancione che discendeva 
con un angolo quasi verticale 

    13.11 

52.07.10 20:18LT USA vicino Quantico, Virginia A pilota di un Lockheed C-60  
della National Airlilnes (volo 42) 

una luce molto brillante di colore ambra, inizialmente stazionaria, 
che poi salì lentamente e scomparve 

    303/13.11 
03/21 

52.07.12 20:04LT USA Buckley, Illinois A equipaggio (3) d’un aereo  
della Ozark Airlines (volo 305) 

una luce bianca che si mosse molto rapidamente da est verso ovest 
davanti al muso dell’aereo 

    13.11 
 

52.07.12 20:05LT USA vicino a Rennsalear, 
Indiana 

A pilota di un DC-3  
della Eastern Airlines (volo 177) 

un oggetto molto brillante in traiettoria livellata vicino all’estremità 
dell’ala destra 

    13.11 

52.07.12 20:05LT USA 15 miglia a nord-est di 
Indianapolis, Indiana 

P pilota di  
un Cessna (N1777V) 

un oggetto che procedeva di fronte all’aereo, la luce diminuì, un 
oggetto nero [divenne quindi] visibile 

    13.11 

52.07.12 21:04LT USA Arlington, Illinois M pilota di  
un F-86 dell’USAF  (62nd FIS) 

un oggetto giallastro oblungo risplendente di luce propria che pro-
cedeva in volo livellato lasciando una scia 

    13.11 

52.07.12 21:05LT USA vicino a Greenfield, In-
diana 

A pilota + co-pilota di  
un Convair della American Airlines 

un oggetto che volava parallelo all’aereo, che sembrò poi discende-
re 

    13.11 

52.07.12 21:13LT USA Dayton, Ohio M due piloti di  
due F-86 dell’USAF (97th FIS) 

due brillanti luci rotonde che stazionavano a 21.000 piedi e poi 
scomparvero 

    13.11 

52.07.13 03:00LT USA 60 miglia sud-ovest of 
Washington D.C. 

A pilota di  un DC-4 (volo 611) della 
National Airlines 

una luce bianco-blu che avvicinò l’aereo, rimase immobile e poi si 
allontanò 

GR    303 / 13.09 
408 / 449/450 

52.07.14 20:12LT USA Newport News, Norfolk, 
Virginia 

A pilota + 1° uff.le (Nash/Fortenber-
ry) d’un DC-4 Pan Am  (#88901) 

6 dischi luminosi di colore rosso-arancione, raggiunti da due dischi 
più brillanti, che volavano in formazione 

    34/303/339/13.9 
359/408/C10.62 

52.07.15 07:50ZT USA 20 miglia a sud della 
Base USAF di McChord  

M piloti di due  
caccia (318th fighter squadron) 

uno strano oggetto che eseguì un lento rollio in mezzo ai due aerei, 
con luci rosse e verdi 

  X  03 
21 / 13.12 

52.07.17 11:00 USA Lago Erie, a est di  
Sandusky, Ohio 

A un aereo della United Airlines 
un pilota privato 

il pilota avvistò un disco vicino ad un aereo di linea della United 
Airlines 

    400 / 03 
410 

            

            



NARCAP  TR-04  2001                                                                                                                   D. F. Weinstein 

20 

52.07.18 02:45 USA vicino a Denver,  
Colorado 

A pilota di un aereo  
di linea della American Airlines 

3 osservazioni di parecchie luci     303 

52.07.20 01:00LT USA Washington D.C. A pilota + 1° uff.le d’un DC-4 della 
Capital Airlines (caso Pierman) 

7 luci che si mossero rapidamente verso l’alto e il basso, rimasero 
immobili 

GR    303 / 13.11 
408 / 418 

52.07.20 03:00 USA a 4 miglia dall’aeroporto 
di Washington D.C. 

A pilota di un aereo  
di linea della Capital Airlines 

una luce non identificata che inseguì l’aereo GR    303 / 13.11 
408 

52.07.21  USA 10 miglia a nord-est of 
Kermit, Texas 

P pilota di  
un aereo privato 

una luce bianca brillante che giocava [a nascondino?] vicino ad un 
banco di nuvole ad alta quota, la radio smise di funzionare 

   E 03/31 

52.07.22 12:00 USA Stafford, Virginia M pilota di  
un C-54 dell’USAF 

un brillante oggetto ovoidale che rimase immobile, si fermò quindi 
tornò a muoversi [sic] 

    400 
410 

52.07.22 18:45LT USA 12 miglia a est del cam-
po di Peterson, Colorado 

P pilota e passeggero (membri 
dell’ADC) di un Cessna 140  

un oggetto argenteo di forma rotonda che sparì nelle nubi     13.12 

52.07.22 22:45 USA Base USAF di Mcdill, 
Florida 

M pilota + co-pilota di un bombar-
diere (364th Bomb Squadron) 

un oggetto avvistato sopra la Base che volava a velocità elevata GR    03/29 

52.07.22 22:50 USA Trenton, New Jersey M equipaggi di parecchi 
F-94 della Base USAF di Dover 

avvistamento radar-visuale di luci blu-bianche durato due ore AR  X  342 

52.07.23 01:20LT USA a sud di Memphis, Ten-
nessee 33°06 N / 90°41 W 

M pilota d’un B-29 USAF (#7606) 
(301st Bombardment Wing) 

un grande lampo verde brillante     13.12 

52.07.23 01:29LT USA a sud di Memphis, Ten-
nessee 35°24 N / 89°20 W 

M pilota d’un B-29 USAF (#7267) 
(301st Bombardment Wing) 

un lampo brillante col centro bianco e la parte esterna verde     13.12 

52.07.23 01:50LT USA a sud di Memphis, Ten-
nessee 33°10 N / 92°11W 

M pilota + co-pilota d’un B-29 USAF 
(#9890) (301st Bomb.Wing) 

un grande lampo brillante simile all’esplosione di un flash fotografi-
co 

    13.12 

52.07.23 02:30LT USA a sud di Memphis, Ten-
nessee 33°20 N / 91°55 W 

M equipaggio di un B-29 (#6389) 
USAF (301st Bombardment Wing) 

un brillante lampo blu-verde che illuminò la parte frontale dell’aereo 
e tutto il cielo 

    13.12 

52.07.23 03:20ZT USA 42°10 N / 71° W M pilota + osservatore 
 radar di un F-94B dell’USAF 

un grande oggetto rotondo che ruotava [su se stesso] ed emetteva 
una luce blu 

    13.12 

52.07.23 03:47ZT USA 42°10 N / 71° W M pilota + osservatore  
radar di un F-94B dell’USAF 

una luce verde, inquadrata [anche] sul radar AR    13.12 

52.07.23 03:47ZT USA Braintree, fra Boston e 
Provincetown, Massa-
chusetts 

M pilota di un intercettore F-94 
(equipaggio diverso dal caso so-
pra) 

due oggetti con una luce bianca lampeggiante e una luce blu che 
ruotava rapidamente  che oltrepassarono l’aereo 

AR G X  303 
13.12 

52.07.23 08:40 USA Pottstown, Pennsylvania M equipaggi (6) di  
tre intercettori F-94 

un oggetto argenteo a forma di pera con 2-3 quadrati nella parte 
inferiore + un piccolo triangolo 

  X  342 

52.07.23 20:20 Giappone a est della Base USAF  
di Misawa 

M pilota di  
un F-94 dell’degli USAF 

una sfera infuocata di colore blu-verde [che venne] inseguita 
dall’aereo 

    400 / 449 
410 

52.07.23 notte USA Altoona, Pennsylvania M equipaggio (2) di  
un intercettore F-94 

3 oggetti cilindrici in formazione verticale     339 
342 

52.07.23 22:00 USA fra Monroe e Little Rock, 
Arkansas 

P pilota di 
un aereo privato 

un oggetto a forma di stella di colore rosso sangue che cambiò rotta 
e seguì l’aereo 

    03 

52.07.24 15:40 USA Carson Sink, Nevada M pilota + co-pilota di  
un bombardiere B-25 dell’ USAF 

3 oggetti argentei a forma di delta che attraversarono il cielo di fron-
te al bombardiere 

    303 / 450 
342 / 436 

52.07.25 00:10LT USA Alice, Texas 
27°40 N / 98°02 W 

M equipaggio di un B-29 dell’USAF 
(3510th Flying Training Group) 

una luce molto intensa perfettamente rotonda di colore verde-
bluastro che volava rapidamente e scomparve lasciando scintille 

    13.13 

52.07.25 06:10ZT USA Manassas, Virginia 
38°37'41" N / 77°26'20" W 

M piloti di due F-94 dell’USAF  
(148th FIS) e testimoni al suolo 

un oggetto bianco molto brillante osservato per 4 ore da terra, che 
viaggiò verso ovest a bassa velocità 

 G   13.13 

52.07.26 22:10 USA Florence, Carolina del 
Sud 

A equipaggio di un aereo  
di linea della Eastern Airlines 

una luce bianca che si muoveva rapidamente a [la quota di] 22.000 
piedi 

    400 
410 

52.07.26 00:15 LT USA fra Newport News e la 
Base dell’USAF di  Lan-
gley, Virginia 

M piloti di un F-94 dell’USAF + civili+ 
operatori radar 

4 oggetti argenteo-bluastri che si mossero in verticale e scompari-
rono a 5.000 piedi (uno avvistato sul radar) 

GR 
AR 

G   03 
24 

52.07.26 02:00 USA Costa della California 
settentrionale 

M pilota di  
un intercettore F-94C 

una grande luce arancio-gialla che volava lentamente e rapidamen-
te 

AR 
GR 

   303 
400 
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52.07.26 20:15LT USA base dell’USAF di  
Andrews, Maryland 

A pilota e hostess di  
un Lockheed Lodestar (volo 42) 
della National Airlines 

Una luce rossa che volava a 100 miglia orarie proprio al di sopra 
dell’aereo 

GR    303/13.11 
408 

52.07.26 20:30 Oceano Atlantico 200 miglia a sud dalla 
costa di New York City 

M mitragliere di un B-29  
dell’USAF (301st  Bomb.Wing) 

tre oggetti bianchi lampeggianti dai contorni ambrati che viaggiava-
no alla velocità del suono 

    13.11 

52.07.26 22:04LT USA Florence, Carolina  
del Sud 

A pilota + due membri d’equipaggio 
di un Constellation della Eastern 
Airlines (volo 606) 

Una luce bianca che viaggiava in linea retta ad alta velocità a [la 
quota di] 22.000 piedi 

GR    303/400 
408/410/13.11 

52.07.26 20:00 USA Washington D.C. A 
M 

pilota di F-94C dell’USAF e piloti 
di parecchi aerei di linea + opera-
tori radar al suolo 

parecchie luci arancioni nel cielo GR  X  303 
342/408 

52.07.27 00:20LT USA Washington D.C. M piloti di  
un F-94 dell’USAF 

il pilota cercò di oltrepassare l’UFO che sparì sia alla vista che al 
radar 

GR    36 

52.07.28 01:30 USA fra Wisconsin and Min-
nesota 

M piloti di  
parecchi aerei dell’USAF 

[che] tentarono invano di intercettare un UFO GR    303 

52.07.28 22:06 USA a est di Tyrone,  
Pennsylvania 

A volo 519 della American Airlines piccoli oggetti volanti che si muovevano molto velocemente intorno 
a una nuvola temporalesca 

    410 
400 

52.07.29 01:30 USA Osceola, Wisconsin M pilota di un caccia P-51 Mustang  
+ operatori radar al suolo 

parecchi piccoli bersagli radar e uno più grande, il pilota confermò 
un bersaglio 

GR    342 
400 

52.07.29 15:00LT USA Base dell’USAF di An-
drews, Maryland 

M pilota di un aereo dell’USAF  
e un operatore radar di terra 

tre oggetti bianchi di forma rotonda GR    36 

52.07.29 21:40 USA Port Huron, Saginaw 
Bay, Michigan 

M pilota di  
un intercettore F-94 dell’USAF 

una luce rossa e verde che emetteva lampi, che poi divenne bianca AR 
GR 

   26 / 303 
400 / 13.1 

52.07.30 03:40 USA North Jacksonville, Flori-
da 

A pilota di  
un volo della Eastern Airlines 

una luce bianca immobile che poi si allontanò velocemente verso 
ovest 

    400 
410 

52.08.00 21:25 USA fra San Diego, California 
e Fort Worth, Texas 

A due piloti di  
un DC-3 

una luce bianca che salì rapidamente di quota per poi rimanere 
immobile 

 G   03 

52.08.01 10:51 LT USA Bellefontaine, Base della 
USAF di Wright Patter-
son, Ohio 

M piloti di  
due caccia F-86 della USAF (97th 
FIS) + controllori radar 

un oggetto rotondo brillante che effettuò manovre al di sopra dei 
caccia 

GR 
AR 

 X  303 / 347 / 24 
26 / 353 / 105 

52.08.03  USA Sito di ricerche nucleari 
di  Los Alamos, Nuovo 
Messico 

M 

piloti + testimoni al suolo 

un oggetto discoidale, bianco/giallo che “giocava” con l’aereo  G   105 

52.08.05 05:10 Perù fra Lima e Huacho A pilota di  
un DC-3 

tre oggetti a forma di piatto in formazione a V che effettuarono ma-
novre intorno all’aereo 

    400 
410 

52.08.05 23:30 LT Giappone Base dell’Aeronautica 
USA di Haneda 

M pilota di un intercettore F-94 
dell’USAF + operatore radar 

una forma circolare scura con una luce che effettuava manovre, 
inquadrato dal radar 

AR 
GR 

G   342 / 13.1 
24 / 353 

52.08.09 20:57 Corea area K-3, a est di  
Pohang   38°N / 127°E 

M pilota di un aereo della Marina 
USA (1st Navy Air Wing) 

una sfera infuocata con una coda fiammeggiante che oltrepassò 
l’aereo a 1.500 miglia orarie 

AR 
GR 

   369 
400 / 03 

52.08.12 00:43LT USA vicino a Capo May, New 
Jersey 

M pilota di  
un F-94B 

un oggetto risplendente di luce propria, stazionario, che perse parte 
della sua luminosità e si rimpicciolì 

    400 
410 

52.08.14 12:00 Australia Rockhamton, 
Queensland 

M pilota collaudatore di  
un Vampire della RAAF 

una grande luce di forma circolare, dalla quale vennero 6-10 luci più 
piccole che la circondarono 

    339 

52.08.15  USA Dallas, Texas A pilota + co-pilota di  
un aereo della Pioneer Airlines 

una luce arancione che virò, scese di quota e scomparve     303 

52.08.19  USA a nord-ovest delle mon-
tagne di  San Gorgonio, 
California 

M dei caccia un oggetto a forma di piatto che si muoveva rapidamente volando 
verso est quindi salì in direzione dello spazio 

GR 
AR 

   400 
410 

52.08.20  USA vicino alla Base USAF di 
Castle, California 

M equipaggio di  
un TB-29 

un oggetto grigio di forma ovoidale che passò l’aereo quindi scese 
di quota 

    400 
342 

52.08.22  USA Elgin, Illinois M piloti di  
caccia dell’Aeronautica USA 

una luce giallastra lampeggiante [che venne] inseguita dai caccia   X  303 

52.08.23 01:04 Corea del Nord Sinuiju M equipaggio di un ricognitore meteo 
B29 USAF (19th bomber group) 

un oggetto sigariforme di colore arancio-rosso  
(classificato come probabile missile) 

    369 

52.08.24 10:15 USA fra Hermanas, N. Messi-
co ed El Paso, Texas 

M pilota di un caccia F-84G dell’ANG 
della Georgia  

due sfere argentee che procedevano in fila, che cambiarono colore 
diventando grigie 

    303 
342 / 347 /400 
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52.08.24 sera Peru 8 miglia nautiche a sud 
di Guayaquil 

A pilota + co-pilota  
del volo Braniff 603 

un oggetto con una luce rossastra nella parte inferiore, inizialmente 
stazionario, che in seguito si allontanò 

    03 
400 

52.08.29  USA fra Bernallilo e Los 
 Alamos, Nuovo Messico 

M piloti di  
tre caccia dell’USAF 

gli aerei inseguirono 7 oggetti dall’aspetto metallico     400 
410 

52.08.29 20:40 USA Colorado Springs, Colo-
rado 

A pilota di  
un aereo di pattuglia civile  

tre oggetti rotondi dal colore dell’alluminio con uno scarico  
rossastro-giallo, senza suono, velocità: 1.500 miglia orarie 

    400 
410 

52.08.29 10:50 Groenlandia a ovest di Thule M due piloti di un pattugliatore  
P4Y-2 della Marina USA 

tre oggetti discoidali o sferici bianchi, che rimasero immobili quindi 
volarono in formazione triangolare 

    342 
347 

52.09.13 19:40 USA Allentown, Pennsylvania P pilota di  
un Bonanza della Beech 

un oggetto rosso-arancione a forma di pallone da football [forse int-
ende f. americano] che scese di quota quindi salì di fronte all’aereo 

    342 
450 

52.09.14  USA Base dell’USAF di Olm-
stead, Pennsylvania 

A pilota di un aereo di linea della 
Flying Tigers 

una luce blu che volava rapidamente in rotta di collisione     342 

52.09.15  Canada vicino a North Bay,  
Ontario 

A un pilota della Lakeland Airways un oggetto sferico di colore dorato e dall’aspetto del bronzo al di 
sotto dell’aereo che si muoveva sulla stessa rotta 

    400 
410 

52.09.16 18:22 USA Portland, Maine M equipaggio di pattugliatore  
Neptune P2V della Marina USA  

un sigaro scuro allungato e un gruppo di luci in formazione circolare AR    339 
342 

52.09.19 16:14 Inghilterra Topcliffe, Yorkshire M pilota di un caccia Meteor della 
RAF (operazione Mainbrace) 

un disco argenteo che inseguì l’aereo     303/324 
400/413/03 

52.09.21  Europa Mare del Nord Opera-
zione NATO "Mainbrace" 

M sei piloti di  
sei caccia della RAF 

una sfera brillante   X  303 
03 

52.09.21 18:25 Marocco vicino Casablanca P pilota di un  
aereo privato + testimoni al suolo 

un oggetto sigariforme di colore blu-verde brillante  G   03 
415 

52.09.23 02:00 USA a est di Boise, Idaho  pilota  
del volo 984 della Flying Tiger 

uno strana luce stazionaria, di colore cangiante, alla quota di 
15.000 piedi 

    400 
410 

52.09.24 19:45 Cuba Guantanamo M equipaggio (3) di  
un TBM-18 della Marina USA 

l’aereo inseguì una luce arancione con una coda verdastra     400 
410 / 436 

52.09.26 23:16 LT Oceano Atlantico 400 miglia a nord-ovest 
delle isole Azzorre 
41°N/35W 

M equipaggio (4) di  
un aereo da trasporto C-124 
dell’USAF 

2 luci verdi vicino e leggermente al di sopra dell’ala destra     342 
26 / 13.1 

52.09.27  USA Hempstead, Texas M piloti di  
due T-33 

un disco circolare piatto di colore bianco-argenteo, che volava in 
modo irregolare a 600-700 miglia orarie 

    400 
410 

52.10.01 18:57 USA Base dell’USAF di Shaw, 
Carolina del Sud 

M pilota di  
un jet da ricognizione RF-80 

una luce bianca brillante che volava in linea retta, rimase immobile 
e fece una virata ad angolo acuto 

    342 

52.10.06 19:28 Francia Draguignan, Var A pilota + co-pilota di  
un DC-4 dell’Air France 

un oggetto bianco luminoso dall’aspetto di un uovo allungato con 
una scia bianco-bluastra 

 G   L255 
00 

52.10.19 18:58 Oceano Pacifico 500 miglia a sud delle 
isole Hawaii 

M equipaggio di un  
aereo da trasporto C-50 dell’USAF 

una luce gialla rotonda col bordo di colore rosso     342 

52.10.29  USA Richmond, Virginia A piloti  
di un aereo di linea venezuelano  

un oggetto luminoso che oltrepassò l’aereo     303 

52.10.29 02:00 USA Hempstead, Long Island, 
New York 

M piloti di  
due intercettori F-94 

un oggetto luminoso bianco che effettuava manovre a grande velo-
cità 

AR  X  303 
347 

52.11.04 17:30LT USA Caribou, Maine M pilota di  
un T-6 dell’USAF 

una luce cangiante che si muoveva lentamente, inizialmente stazio-
naria poi si mosse 

 G X  13.1 

52.11.15 13:10 Corea del Nord vicino a Pyongyang M pilota di  
un T-6 

una sfera argentea (diametro: 10 piedi) che circolò per tre volte in-
torno all’aereo senza emettere suoni 

    400 
369 

52.11.15 20:25 LT USA Witchita, Texas M equipaggio e passeggeri di  
un B-47 dell’USAF 

una luce blu-bianca di forma ellittica, con una coda arancione o 
rossa, che si muoveva in modo irregolare 

    26 
13.1 

52.11.20 20:05LT USA Salton Sea, California M pilota di  
un B-50 dell’USAF 

una luce che cambiò colore da bianca a rossa e verde, inizialmente 
stazionaria e che poi si mosse in direzione sud-ovest 

    13.1 

52.11.26 02:30 Canada Goose Bay, Labrador M equipaggio di  
un F-94 dell’USAF 

una luce brillante arancione e rosso, senza una forma definita     13.1 
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52.11.27 12:10LT USA a sud-est di Prescott, 
Arizona 

M equipaggio di  
un B-26 dell’USAF 

quattro rapidi sbuffi di fumo nero, diametro: 20 piedi     13.1 

52.11.28 19:45LT USA Ogden, Utah M due piloti di  
un T-33 dell’USAF 

un oggetto che si portava dietro un lungo getto di colore ambra-rosa     13.1 

52.12.04 20:50 USA Laredo, Texas M pilota di  
un caccia F-51 dell’USAF 

mancata collisione con un oggetto che emetteva una luce blu     303 
347 

52.12.05 20:48LT USA Base dell’USAF di  
Lackland, Texas 

M pilota di  
un T-28 dell’USAF 

una luce blu che manovrò compiendo una orbita in senso antiorario, 
quindi salì di quota 

    13.1 
450 

52.12.06 05:24 LT Golfo del Messico 100 miglia a sud della 
costa della Louisiana   
20°18N / 92°W 

M equipaggio di  
un bombardiere B-29 

5 piccoli oggetti che volarono intorno all’aereo, divennero poi un 
oggetto più grande [che venne rilevato sul radar] viaggiante alla 
velocità di 9000 miglia orarie 

AR    34 / M236 / 24 
303 / 347 

52.12.06 18:00LT Germania Bitburg A pilota di  
un aereo di linea 

un oggetto in rapido movimento che attraversò la rotta dell’aereo e 
scomparve improvvisamente 

    13.1 

52.12.06 19:15ZT USA Angoon, Alaska M pilota di  
un aereo dell’ANG  

due globi brillanti connessi da una barra solida che procedevano in 
direzione sud 

AR    26 
13.1 

52.12.08 20:16 USA Base dell’USAF di Ladd, 
Alaska 

M pilota + operatore radar di  
un intercettore F-94 dell’USAF 

una luce bianca di forma ovale che cambiò colore divenendo rossa AR    342 

52.12.08  USA Chicago, Illinois ? pilota + co-pilota di 
 aereo privato o di linea (?)  

una file di 5-6 luci bianche che volarono rapidamente lungo l’aereo     303 

52.12.09  USA aeroporto O'Hare di  
Chicago, Illinois 

A pilota e co-pilota di  
un aereo da trasporto merci C-46 

cinque o sei luci bianche e una rossa lampeggiante che volarono in 
linea retta a fianco dell’aereo 

    03 
31 

52.12.09 17:45 USA a sud di Madison,  
Wisconsin 

M equipaggio (2) di  
un T-33 dell’USAF 

4 luci brillanti che volavano in formazione a diamante     342 /13.1 
400 

52.12.10  Corea sopra Hungnam M pilota di  
un aereo della Marina degli USA 

mancata collisione con una sfera infuocata di colore arancio     400 
410 

52.12.10 19:15 LT USA Hanford / Odessa, Wa-
shington 

M equipaggio (2) di  
un intercettore F-94 dell’USAF 

un grande disco rosso, avvicinato al di sopra del sito atomico, in-
gaggiato combattimento aereo, 2 luci rosse lampeggianti 

AR    115 / 450 
M236/13.1 
353 /418/436 

52.12.15 09:15LT USA Hurstville, Carolina del 
Sud 

M pilota di  
un RF-80 dell’USAF 

un oggetto argenteo di forma circolare, oscillante, che perse e ac-
quistò quota 

    13.1 

52.12.15 09:15LT USA Greensboro, Carolina  
del Nord 

M pilota di  
un RF-80 dell’USAF 

un oggetto sferico di colore argenteo brillante      13.1 

52.12.15 19:20 Canada Goose Bay, Labrador M piloti di  
un intercettore F-94B e di un T-33 

una luce rossa che effettuò manovre e divenne bianca AR 
GR 

 X  303 / 353 /13.1 
386 / 35 / 443 

52.12.19 08:50 Isola di Guam 115 miglia a ovest di 
Guam 

M equipaggio di un bombardiere B-
17 dell’USAF + testimoni al suolo 

un oggetto argenteo di forma cilindrica  G   303 / M236 
347 / 26 / 13.1 

52.12.28 23:09 LT USA Albuquerque, Nuovo 
Messico 

M 
un pilota 

Un oggetto allungato a forma di sigaro, delle dimensioni di un bom-
bardiere medio, che viaggiava da est verso ovest 

    26 
13.1 

52.12.29 19:30 Giappone Base dell’Aeronautica 
USA di Chitose 

M equipaggio + pilota di  
un B-26 e di un F-84 

un ufo che emetteva 3 fasci di luce AR  X  303 
347 

52.12.29 21:10 USA a est-nordest di Tucum-
cari, Nuovo Messico 

M due membri d’equipaggio di  
un B-26 

parecchie grandi e brillanti luci bianche      400 
410 

52.12.31 04:50 USA Base USAF di Ramey,  
nord-est di Puerto-Rico 

M equipaggio  
di un RB-36 

una grande sfera luminosa rosso-arancione che oltrepassò l’aereo     M236 

53.00.00  India Nuova Delhi M due piloti di 2 De Havilland  
Vampire (Aeronautica Indiana) 

un grande oggetto sigariforme, inizialmente stazionario che quindi 
cambiò improvvisamente posizione 

  X  03 
F18.4 

53.00.00  Gran Bretagna vicino alla base della 
RAF di Coltishall, Norfolk 

M pilota + operatore radar di  
un caccia notturno Meteor  

un oggetto sigariforme con luci interne verdi visibili attraverso le 
finestre 

  X  03 

53.01.06 21:27 Nuova Zelanda 15 miglia a ovest di  
Te Kuiti 

A primo ufficiale di un  
DC-3 della National Airways Corp. 

una luce brillante di colore rossastro-arancione che si mosse lenta-
mente e in modo costante attraversando la rotta dell’aereo 

    03 

53.01.09 sera? Giappone sopra Hokkaido M pilota + operatore radar di  
un intercettore F-94  

un gruppo rotante composto da brillanti luci di colore rosso, verde e 
bianco 

AR    303 
03 
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53.01.22  USA Victorville, California 
meridionale 

M piloti di  
un T-33 e di un F-94C 

un oggetto rotondo di colore bianco brillante alla quota di 65.000 
piedi 

GR G X  03 
31 

53.01.28 20:45 USA Foley, Alabama 
30.5°/87.75° 

M due aerei del corpo dei Marines 
due istruttori di volo della Marina  

una luce molto brillante che, inizialmente immobile, divenne in se-
guito verde brillante e si mosse in direzione di Mobile 

    03 
432 

53.01.28 21:00 USA Newport Beach,  
California 

M pilota di jet da caccia dei Marines 
(Base di El Toro) + un op. radar 

un disco rosso infuocato che si muoveva a grande velocità e [che] 
venne inseguito dai caccia 

 G X  400/03 
411/432 

53.01.28 21:35 USA vicino Albany, Georgia M pilota di  
un F-86 dell’USAF 

una luce bianca circolare [che] divenne un triangolo perfetto e [che] 
si divise in due 

    03 
303 

53.01.29  USA Santa-Ana, California M pilota di un  
caccia del Corpo dei Marines USA 

un disco rosso-arancione     347 

53.01.29  USA Millinocket, Maine M equipaggio di 
un F-94 

un oggetto argenteo di forma ovale   X  347 

53.01.29  USA Chatsworth, California P 
tre piloti 

una formazione quadrata (2 sopra, 2 sotto) di quattro oggetti argen-
tei di forma rotonda 

    03 

53.01.29 pomerig-
gio 

USA Chatsworth, California M equipaggio (3) di un  
aereo sperimentale della Northrop 

quattro enormi piatti dall’aspetto metallico che si muovevano a più 
di 1.000 miglia orarie, delle dimensioni di un B-36 

    03 / 400 
411/432 

53.02.06 09:37ZT USA Rosalia, Washington M pilota di  
un bombardiere B-36 

una luce bianca lampeggiante che effettuò una virata e scomparve     347 
13.1 

53.02.07  Corea sopra la Corea M pilota di  
un F-94 dell’USAF 

una brillante luce di colore arancione che cambiò altitudine e volò 
via 

    303 

53.02.07 21:45LT Giappone Okinawa M equipaggio di  
un F-94 dell’USAF 

un brillante oggetto di colore arancione, che cambiava colore a in-
tervalli divenendo rosso e verde, scomparve dietro a una nube 

GR    13.1 

53.02.09 10:30 USA vicino a Cherry Point, 
Carolina del Nord 

M pilota di un  
aereo del Corpo dei Marines USA 

il pilota inseguì un oggetto a forma di razzo con due luci rosse  G   303 
03 

53.02.09  USA Washington DC M pilota d’un aereo del Corpo dei Ma 
rines USA + osservatori al suolo 

un oggetto luminoso che emetteva una luce di colore rosso che salì 
rapidamente di quota 

    303 

53.02.11  Tunisia / Libia fra Tunisi (Tunisia) e 
Tripoli (Libia) 

M equipaggio di  
un C-119 dell’USAF 

un disco che oltrepassò l’aereo     303 / 13.1 
347 

53.02.11 22:00 USA Base del corpo dei Mari-
nes USA di Edenton 

M due piloti di F-9 Panther  
del corpo dei Marines USA 

un oggetto a forma di disco con luci rosse lampeggianti sulla chiglia, 
con strani effetti luminosi sull’aereo 

GR  X E 03 

53.02.13  USA Base dell’USAF di Car-
swell, Fort Worth, Texas 

M equipaggio di  
un bombardiere B-36 dell’USAF 

una formazione di 3 dischi volanti AR G   303 

53.02.16 23:50LT USA Anchorage, Alaska M pilota + passeggeri di  
un C-47 dell’USAF 

un oggetto brillante di colore rossastro che oltrepassò l’aereo e ri-
mase poi immobile per 5 minuti 

    303 
434 

53.02.17 19:00 USA Campo d’aviazione di 
Elmendorf, Alaska 

M pilota di  
un caccia 

un ufo [che venne] inseguito dal pilota     303 

53.02.20 22:30 USA fra Pittsburg e Stockton, 
California 

M parecchi piloti di  
bombardieri B-25 dell’USAF 

una luce brillante in rotta di collisione, la cui luminosità si ridusse 
d’intensità e si allontanò salendo di quota 

    342 

53.03.00 10:00 LT USA Base dell’USAF di Self-
ridge, Detroit, Michigan 

M pilota di un F-94B + radar della 
base di Selfridge 

12-16 oggetti nel cielo, privi di ali o coda, che scomparvero dopo 
che il pilota ebbe distolto lo sguardo per qualche secondo 

GR    03 
24 

53.03.03 13:25 USA Base dell’USAF di Luke, 
vicino Quartzite, Arizona 

M tre piloti istruttori di caccia F-84 
dell’USAF + 2 allievi piloti 

un oggetto circolare (diametro: 100 metri)   X  F24.2 
13 

53.03.14 23:45LT Giappone a nord di Hiroshima 
37°25N/132°25E 

M equipaggio (10) d’un pattugliatore 
marittimo P2V-5 della USN 

parecchi gruppi di 5-10 luci che volavano lentamente alla sinistra 
dell’aereo 

AR    342 
03 / 20 / 21 

53.03.19  Corea 25 miglia a nord-est di 
Panmunjon 

M piloti ed equipaggi di 2 aerei leg-
geri da osservazione dell’esercito 

un oggetto bianco rotondo (diametro: 10 piedi) che si muoveva con 
un andamento vibrante 

  X  03 

53.03.27 19:25 USA Monte Taylor, Nuovo 
Messico 

M pilota di  
un caccia F-86 dell’USAF 

un brillante cerchio arancione [che venne] inseguito dall’aereo     342 

53.03.31 10:35ZT Giappone Honshu, vicino a Nigata M pilota di  
un F-84 dell’USAF 

un disco bianco con zampe rosse e blu     03/400 
411 

            

            

            



NARCAP  TR-04  2001                                                                                                                   D. F. Weinstein 

25 

53.04.08 23:00ZT Oceano Atlantico fra Goose Bay e Base 
USAF di Sondrestrom 
(66°.00N-53°30W) 

M pilota + co-pilota di un aereo del 
MATS [Trasporti militari] 

una luce bianca che viaggiava con rotta costante alla quota di 
15.000 piedi, [che effettuò] un’ampia virata discendente 

    03 
20 / 13.1 

53.04.08 19:55LT Giappone Fukoka M pilota di  
un F-94B dell’USAF 

una brillante luce blu che discese, accelerò, quindi volò parallela-
mente all’aereo 

    20 
342 

53.04.12 15:15 LT USA Sweetwater, 80 miglia a 
SW di Reno, Nevada 

M pilota+ co-pilota + membro d’equi-
paggio di un C-47 

10 dischi scuri dall’aspetto metallico     F29.4 / 26 
M242 

53.04.16 15:34LT Canada Chatham, New Brun-
swick 

A due piloti di un DC-4  
della Maritime Central Airways 

un disco rotondo dai riflessi metallici che si avvicinò all’aereo quindi 
schizzò via sotto il muso dell’aereo 

    443 

53.04.19 13:00 Corea fronte occidentale della 
Corea 

M due piloti e due osservatori di  
due aerei leggeri dell’Esercito 

un oggetto arrotondato a forma di delta che volava con un movi-
mento vibrante 

  X  03 
31 

53.04.28  USA Laredo, Texas M pilota di  
T-33 

un oggetto marrone a forma di sigaro che volava a 1.200 miglia 
orarie alla quota di 60.000 piedi 

    400 
411 

53.04.28  USA Fontana, California M pilota d’un  
addestratore T-6 dell’USAF 

2 oggetti circolari di colore ambrato ai quali se ne unirono altri due, 
e volarono in formazione 

    F29.4 

53.04 o 
05 

10:30LT USA Base dell’USAF di  
Laredo, Texas 

M pilota di  
un T-33 dell’USAF 

un oggetto marrone a forma di sigaro che passò davanti al sole a 
circa 1.200 miglia orarie 

    03/31 
33 

53.05.00 giorno Canada Goose Bay, Labrador A equipaggio di una compagnia  
privata e 23 passeggeri 

sei brillanti oggetti argentei a forma di piatto che andarono a inserir-
si in uno più grande che poi si allontanò salendo di quota 

    03 
33 

53.05.01 23:35 LT Canada Base dell’USAF di  
Goose, Labrador 

M equipaggio d’un intercettore F-94 
USAF + op. della torre di controllo 

una luce bianca [che venne] inseguita dall’aereo  G   03 / 20 
342 / 411 

53.05.02 08:25 ZT Canada 130 miglia a SW della 
Base USAF di Goose 

A pilota d’un aereo della Maritime 
Central Airways (volo MCA-64) 

due oggetti aventi la forma della luna, [che] rimasero disposti su un 
fianco dell’aereo quindi partirono rapidamente 

    03 
20 

53.05.10 18:10 Australia a sud di Mackay, 
Queensland 

A equipaggio di un DC-3  
della ANA + testimoni al suolo 

un oggetto emettente luce propria, a forma di cupola, che volò in-
torno all’aereo 

 G   136 
03 

53.05.21  USA a nord di Prescott, Ari-
zona 

P 
un pilota privato 

8 dischi che volavano a grande velocità     392 
400 

53.05.28 notte Germania ovest Francoforte M piloti di un  
aereo militare 

una luce che effettuò manovre quindi si allontanò a velocità tre-
menda 

  X  400 
411 

53.06.00  USA Base dell’USAF di Otis, 
Massachusetts 

M pilota di un  
aereo militare 

aereo fatto decollare a seguito di un ufo avvistato sul radar, il pilota 
dovette abbandonare il velivolo che si schiantò al suolo 

GR G  E M242 
03 / 33 

53.06.00 20:00LT USA fra Monroe e Baton 
Rouge, Louisiana 

M piloti di  
due F-86 dell’USAF 

una luce brillante in rotta parallela a quella del velivolo, quindi da 8 
a 10 oggetti 

  X  03/31 
33 

53.06.22 05:40ZT Canada Base dell’USAF di  
Goose, Labrador 

M equipaggio (2) di un intercettore  
F-94 dell’USAF 

una luce rossa che venne inseguita dall’F-94      342 
03/20 

53.06.24 23:30LT Isole Bonin  Iwo Jima M equipaggio di  
un KB-29 dell’USAF 

un ufo avvistato dal radar di bordo, e due luci rosse più una bianca 
osservate visivamente 

AR    03/20 
342 

53.06.28 09:02 USA White Plains, New York P pilota di un  
aereo privato 

un oggetto circolare scuro     M242 

53.07.01 20:10 USA La Grande, Oregon M equipaggio d’un aereo della  
Marina USA + testimoni al suolo 

un oggetto triangolare dall’aspetto metallico  G   M242 

53.07.08  Francia vicino a Parigi M un aereo militare e un generale 
dell’Aeronautica francese 

un oggetto grigio-nero con forma e aspetto della torretta d’una pic-
cola nave che volava a una velocità tremenda 

    03 

53.07.13  USA fra Congaree e Colum-
bia, Carolina del Sud 

? 
piloti 

un oggetto arancione di forma ovoidale che si muoveva verso nord 
senza emettere alcun suono 

 G X  400 
411 

metà 
53.07 

19:50 USA La Crosse, Wisconsin A equipaggio di un  
DC-4 della Northwest Airlines 

due oggetti lenticolari [che rimasero] stazionari per 10 minuti quindi 
scomparirono rapidamente dietro l’orizzonte 

    03/31 
33 

53.07.19  Groenlandia vicino alla Base USAF di 
Sondestrom   64°35N / 
54°30W 

M un C-54 del MATS dell’USAF  
[Trasporti militari] 

un UFO     03 

53.08.01 notte USA Parco Nazionale di  
Sequoia Kings,California 

M parecchi piloti di caccia + testimo-
ni al suolo 

per 3 notti di seguito un grande disco stazionò sul parco, e scom-
parve quando arrivarono i caccia 

 G X  115 
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53.08.05 03:45ZT USA Rapid City, Sud Dakota  
 

M piloti di due caccia F-84  
+ osservatori al suolo 

combattimento aereo fra un ufo e i due caccia (sono state prese 
fotografie) secondo il BB [Blue Book] : Capella 

AR 
GR 

G X  034 / 303 / 24 
M244/400/13.1 

53.08.09 21:20 USA Moscow, Idaho M piloti di  
tre caccia F-86 + membri del GOC  

un grande disco brillante [che venne] inseguito dai caccia  G X  115 
303 / 450 

53.08.20 21:05 USA Base dell’USAF di  
Castle, California 

M equipaggio di un bombardiere  
da addestramento TB-29 

un oggetto ovale di colore grigio che passò quattro volte davanti 
all’aereo 

    342 

53.09.02 21:14ZT Marocco francese Base aera di Sidi  
Slimane 

M equipaggio di un  
aereo da trasporto C-47 dell’USAF 

una luce molto brillante in rotta di collisione con l’aereo, che si allon-
tanò mantenendosi alla stessa quota 

    03/20 
342 

53.09.04 20:30 USA Holbrook, Arizona M piloti di un C-47 dell’USAF  
e di un aereo della Marina USA 

una luce pulsante blu-verde, che si muoveva verso est alla velocità 
di 500 miglia orarie 

GR  X  411 

53.09.07 20:00 USA Vandalia, Ohio M due piloti di  
due caccia della Marina USA 

una luce bianca brillante che volava a grande velocità al di sotto 
degli aerei, che poi salì di quota verticalmente 

  X  303 
400 

53.09.28 19:00 USA [fra?] Palmdale e il radar 
di Newhall, California 

M operatore radar  di  
un intercettore F-94C dell’USAF 

una sfera arancione, inquadrata sul radar alla velocità di 2.300 mi-
glia orarie 

    342 
400 

53.10.09  Gran Bretagna Parte meridionale della 
Gran Bretagna 

A due piloti di  
due aerei di linea della BEA 

un oggetto circolare che volava ad alta quota, inquadrato per 2 ore 
dal radar di terra 

GR    03 
31 

53.10.17  Europa sul Canale [della Mani-
ca?] 

A pilota + co-pilota  
di un aereo di linea 

un oggetto dall’aspetto di due piatti invertiti     M246 
303 / 03 

53.10.18  Groenlandia sopra la Base dell’USAF 
di Sondrestrom 

M pilota + co-pilota di un C-47 del 
6621st Air Squadron + osservatori 
al suolo 

una luce bianca che volava in direzione est, che passò al di sopra 
del lato sinistro dell’aereo 

GR G   03 

53.10.19 00:10LT USA area di Baltimore, Mary-
land 

A pilota + co-pilota di  
un DC-6 dell’American Airlines 

mancata collisione con una massa scura che emetteva un accecan-
te fascio di luce bianca 

    136 / 450 
413/03 

53.10.30 
 

 USA vicino alla Base USAF di 
Norton, California 

M equipaggio di  
un C-54 

parecchie brillanti luci notturne che apparvero e oltrepassarono 
l’aereo 

    400 
411 

53.11.03 10:00 Inghilterra Base aerea di West  
Malling, Kent 

M pilota e co-pilota di un caccia  
notturno Vampire della RAF 

un oggetto circolare che emetteva una luce brillante     324 / 03 
413 / 31 

53.11.19  Islanda sud-ovest dell’Islanda M equipaggio di  
un B-29 della RAF 

un lungo oggetto sigariforme che volava verso l’aereo, con una fila 
di oblò 

    400 
411 

53.11.23 18:41 USA Lago Superiore, 70 mi-
glia a est di Keeneenaw 
Point, Michigan 

M due membri d’equipaggio di un  
F-89-C (433rd FIS) della base  
USAF di Kinross 

dopo che un UFO fu osservato sul radar di terra venne lanciato un 
intercettore, dopodichè sia l’UFO che l’aereo scomparvero 

GR    303/355/358 
03/450/L257 
370/434/03 

53.12.03  USA North Truro, MA M un caccia un oggetto che si muoveva rapidamente GR G   400 
411 

53.12.17 14:37LT Svezia Hassleholm A pilota di un  
DC-3 della Transair 

un oggetto brillante di forma sferica e aspetto metallico che volava 
sotto l’aereo 

    03/20 
342 

53.12.24 20:00 USA EL Cajon, California M piloti di due F9F-2  
Panther della Marina degli USA 

10 oggetti argentei dalla forma ovale che volavano orizzontalmente     342 
400 

53.12.29 notte USA 60 miglia a est di Rock 
Springs, Wyoming 

M pilota di  
un C-47 

2 luci rosse che volavano a oltre 1.800 miglia orarie     400 
411 

54.00.00  Africa sopra il deserto del  
Sahara 

A piloti, equipaggio e passeggeri di 
due aerei di linea della Sabena 

un UFO   X  03 

54.01.01 10:15 Australia valle di Yarra A pilota di  
un DC-3 della ANA 

un enorme oggetto dall’aspetto di un fungo metallico con una cupo-
la trasparente 

    M249 

54.01.07 04:20 Belgio sopra Bruxelles A pilota di  
un aereo di linea della Sabena 

una sfera infuocata bianca, con il bordo verde     415 

54.01.09  Australia 100 miglia a nord-est di 
Adelaide 

A pilota + co-pilota di  
un aereo di linea della ANA 

un UFO che si muoveva in modo irregolare, e che compì dei lenti 
cerchi in alto nel cielo 

    397 
400 

54.01.14 17:30 USA aeroporto di New York 
City, New York 

M pilota + passeggeri di  
un bombardiere B-47 

un oggetto infuocato che colpì un’ala senza provocare danni      M249 

54.01.28  USA Cold Bay, Alaska M equipaggio  
di un C-54 

una sfera infuocata rossa che si fermò, quindi oltrepassò l’aereo     400 
401 
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54.02.01 14:00 USA Tuscaloosa, Alabama M pilota + passeggeri di un aereo 
dell’ufficio per le ricerche navali 

2 brillanti oggetti bianchi che si avvicinarono a un pallone di ricerca 
cosmica e furono raggiunti da altri 4 

    F29.4 
339 

54.02.02 mattino Venezuela vicino a Barquisimeto A un aereo di linea un oggetto con la parte superiore piatta, che presentava un  
movimento circolare, con oblò e fasci di luce 

    400 / 41 
401 

54.02.22  USA York, Pennsylvania M piloti di  
parecchi caccia + membri  G.O.C. 

14 dischi volanti che salirono di quota quando gli aerei si avvicina-
rono 

GR G X  348 

54.02.27  Mar Mediterraneo  A pilota di  
un aereo di linea della KLM 

un piatto volante     03 

54.03.05 20:00 Marocco Francese Nouasseur M gli equipaggi di parecchie 
aerocisterne KC-97 dell’USAF 

2 oggetti, o luci, che oltrepassarono gli aerei   X  342 

54.03.09 notte USA Cincinnati, Ohio P 
un pilota privato 

un brillante oggetto luminoso di forma ovale, senza alcun suono     348 

54.03.12 09:35 Marocco Francese Nouasseur M pilota di  
un F-86 dell’USAF 

un oggetto che volava a grande velocità     342 

54.03.22  USA Hazelton, Pennsylvania A 
un pilota 

4 dischi volanti che oltrepassarono rapidamente l’aereo  G   348 

54.03.24  USA Florida M pilota di un aereo  
del Corpo dei Marines USA 

il pilota inseguì un oggetto rotondo     303 

54.03.24 pome-
riggio 

USA Fresno, California M equipaggio + passeggeri di un 
aereo da trasporto dell’esercito 

un enorme disco argenteo [che fu] inseguito dall’aereo [e che] si 
allontanò a grande velocità 

    M251 
450 

54.03.24 22:32 USA Baltimore, Maryland A equipaggio di  
un aereo di linea statunitense 

13 oggetti rotondi che volavano in formazione a V     339 / 348 
400 

54.03.25 15:20LT USA Capo Canaveral, Florida M pilota di  
un jet del Corpo dei Marines USA 

un disco che stazionò su un sito di missili guidati     M251 / 303 
348 / 41 / 450 

54.03.28 01:25 USA 12 miglia a est di Chero-
kee, Wyoming (proba-
bilmente Cheyenne, WY) 

A pilota + co-pilota di  
un DC-3 della United Airlines (volo 
600)  

un oggetto verde brillante   X  03 
413 

54.04.07  USA a ovest del lago  
Drummond, Virginia 

M pilota di  
un F-6F 

due oggetti scuri a forma di disco alla quota di 3.500 piedi     400 
401 

54.04.13 mezza-
notte 

USA Long Beach, California A equipaggio della United Airlines 
(volo 193) 

mancata collisione con un UFO     136 
400/ 413 

54.04.23  USA fra Porto Rico e New 
York 

A piloti di  
due aerei di linea della Pan Am 

un oggetto di colore arancio-verdastro  pulsante che oltrepassò i 
due aerei 

  X  M252 
348 

54.05.00 notte Tailandia Korat M pilota di un  
aereo militare T-6 

una sfera arancione con una palla infuocata blu alla sua destra     339 
348 

54.05.10 12:40 USA Elsinore, California M pilota (squadron leader) di un cac-
cia F3D-2 dei Marines USA 

un oggetto scuro a forma di delta     342 

54.05.13  Oceano Pacifico 147°12 W / 26°05N M un C-124 dell’USAF parecchie luci che seguirono l’aereo     400 
401 

54.05.14  USA Dallas, Texas M quattro piloti di altrettanti caccia 
del Corpo dei Marines USA 

4 formazioni di 4 oggetti rotondi (16 oggetti in tutto), che  
cambiarono colore da arancione a bianco 

  X  M256 / 303 
339 / 348 

54.05.24  Nuova Zelanda a est di Tahora P 
parecchi piloti 

parecchi enormi dischi che si muovevano ad alta velocità   X  400 
401 

54.05.24 mezzo-
giorno 

USA 15 miglia a nord-ovest di 
Dayton, Ohio 

M due membri dell’equipaggio di  
un RB-29 dell’USAF 

un oggetto circolare al di sotto dell’aereo     303 
400 

54.06.01  USA vicino a Boston, Massa-
chusetts 

A pilota + equipaggio di un aereo di 
linea TWA + operatori di torre  

un grande disco bianco che volava controvento  G   303 

54.06.01 21:00 USA 400 miglia a sud di Min-
neapolis, Minnesota 

M equipaggio di  
un bombardiere B-47 dell’USAF 

un oggetto con parecchie luci osservato per un’ora     342 

54.06.10 21:09 USA Llano Estacado, Texas M pilota di  
un aereo dell’USAF 

una luce bianca     342 / 400 
348 

            

            



NARCAP  TR-04  2001                                                                                                                   D. F. Weinstein 

28 

54.06.23 20:15 USA fra Colombus e Dayton, 
Ohio 

M pilota di F-51 Mustang dell’ANG + 
operatore [della torre] di controllo 

una luce bianca rotonda che inseguì l’aereo   G   M254/03/450 
303/41/449 

54.06.24 15:30 Francia Centro Sperimentale di 
volo di Bretigny 

M pilota di  
un jet Ouragan della Dassault 

due oggetti ovoidali a forma di fusoliera che volavano in formazione     14 

54.06.25 17:05 USA Indian Lake, Ohio P pilota di  
un aereo privato 

un oggetto rotondo argenteo (diametro: 20 metri) che volava oriz-
zontalmente 

GR    342 

54.06.26 07:27 USA Columbus, Ohio A equipaggio (2) + 60 passeggeri di 
un DC-6 della United Airlines 

un oggetto metallico di forma ovale che viaggiava al di sopra 
dell’aereo 

GR    348 
400 

54.06.29 21:10 LT Canada 150 miglia a sud di  
Goose Bay, Labrador 

A pilota + membri dell’equipaggio di 
uno Stratocruiser della BOAC 

un oggetto scuro a forma di pera circondato da 6 oggetti più piccoli 
di forma sferica 

  X  F27.6/303/346/3
57/359/400/446 
413/434/443 

54.07.02 12:00 LT USA Walesville / Base USAF 
di Griffiss, New York 

M pilota + operatore radar di  
un F-94C dell’USAF 

un grande disco brillante, con forte calore in cabina, l’equipaggio 
abbandonò l’aereo, che si schiantò sulla città 

GR 
AR 

  E 115 / 136 / 24 
353 / 358 

54.07.03   Isole Bermuda  M  pilota di  
un B-36 dell’USAF 

6 oggetti discoidali che ruotavano intorno a uno più grande, a bassa 
quota 

    400 
339 

54.07.11  USA Hunterdon County, New 
Jersey 

M pilota [o piloti?] di  
quattro bombardieri dell’USAF 

un disco  volante che seguì i quattro aerei     348 
400 

54.07.26  Rodesia Lago McIlwaine vicino a 
Salisbury 

M squadron leader + allievo pilota di 
aereo dell’Aeronautica rodesiana   

un oggetto argenteo a forma di salsiccia (12 metri di lunghezza) che 
passò al di sopra dell’aereo 

    354/03 
400 

54.07.30 10:15 USA Los Angeles, California M un bombardiere B25 - due piloti 
collaudatori della Hughes Aircraft 

un oggetto metallico a forma di matita [che] volava lentamente e 
[che] poi rimase immobile 

    342 
400 

54.08.05  Brasile sopra Paranagua,  
Paranà 

A un DC-3 una sfera infuocata che si abbassò per due volte in direzione 
dell’aereo e compì manovre fantastiche 

    400 
401 

54.08.12 02:29 USA Base dell’USAF di  
Maxwell, Alabama 

M piloti di due elicottero dell’esercito 
+ due controllori di torre 

un oggetto a forma di piatto che emanava un leggero alone rossa-
stro 

 G   413 

54.08.15 22:20 USA San Marcos, Texas M pilota e co-pilota di un  
aereo da trasporto C-47 dell’USAF 

un oggetto oblungo di colore blu scuro che oltrepassò l’aereo     342 

54.08.28 20:30 USA Base dell’USAF di  
Tinker, Oklahoma 

M piloti di  
parecchi caccia dell’USAF 

una formazione triangolare di 15 oggetti GR  X  303 
400 

54.08.29 11:05 Groenlandia Prince Christian A due membri dell’equipaggio di  
un DC-4 della KLM 

una formazione di 3 o 4 oggetti scuri di forma lenticolare     339 
342 

54.08.31 20:00 Australia Goulburn, Nuovo Galles 
del Sud 

M pilota di un Hawker  
Sea Fury della Marina australiana 

2 oggetti scuri a forma di sigaro, delle dimensioni di un DC-3, che 
volavano ciascuno su un lato dell’aereo 

GR    324 / 303 
03 / 413 

54.09.03  USA sopra il Texas M pilota + equipaggio di  
un B-47 

il bombardiere fu inviato a investigare un UFO, che continuò per un 
ora a non lasciarsi avvicinare, quindi scomparve 

    03/31 

54.09.27 21:22 LT USA 10 miglia a sud di Phila-
delphia, Pennsylvania 

A equipaggi di un volo della Eastern 
Airlines + di un Martin 404-A 

un enorme disco luminoso con luci lampeggianti   X  03 / 27 
348 

54.09.28 03:20 Oceano Atlantico A ovest delle Isole  
Azzorre  

A equipaggio + passeggeri di  
un DC-6 della Pan Am 

un enorme piatto che illuminò una vasta area     M160 
400 / 03 

54.10.14 16:15 Gran Bretagna North Weald, Essex M pilota di  
un caccia Meteor Mk8 della RAF  

un oggetto dorato e uno argenteo, entrambi di forma circolare, ai 
quali si unì un terzo disco argenteo 

    F30.2 /303/446 
324/356/413 

54.10.15 13:30 Francia Fontaine de Vaucluse, 
Vaucluse 

M piloti di due  
caccia dell’Aeronautica Francese 

un disco bianco a forma di cupola, con due potenti luci che si muo-
veva più velocemente dei jet 

 G   00 

54.10.29 18:00 Oceano Pacifico 21°50N / 123°30E M equipaggio di  
un C-47D dell’USAF 

un oggetto lungo e stretto di colore blu brillante, con scintille aran-
cione scuro dalla parte anteriore e posteriore 

    03 / 21 
401 

54.11.12  USA sopra il Kentucky, 
l’Indiana e l’Ohio 

M piloti di  
parecchi intercettori dell’USAF 

parecchi oggetti sferici inquadrati dai radar e inseguiti dagli intercet-
tori dell’USAF 

GR  X  303 

54.11.20 notte Algeria area di Oujda M pilota di un  
aereo dell’Aeronautica francese 

un oggetto luminoso che emetteva una luce bianca che si spense 
improvvisamente  

    14 

54.11.21 notte Brasile fiume Paraiba, San  
Paolo 

A equipaggio + passeggeri di  
un aereo di linea brasiliano 

19 oggetti molto luminosi a forma di piatto (diametro: 30 metri)      M259 / 303 
348 / 400 / 03 
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54.11.30 09:00 Venezuela Valle di Pascua, Caracas A pilota + co-pilota di 
un DC-3 

un oggetto brillante che attraversò il cielo al di sopra dell’aereo     03 
41 

54.12.02 10:00LT Venezuela Maracaibo P pilota di un  
aereo privato 

un oggetto a forma di piatto che attraversò rapidamente il piano di 
volo, aereo quasi fuori controllo 

    03/31 
348 

54.12.07  Venezuela vicino a Maracaibo A pilota + co-pilota  
di un aereo di linea della LAV 

una luce molto brillante che volava a grande velocità da est verso 
sud quindi tornò indietro 

  X  03 
41 

54.12.07 19:30ZT USA Edenton, Carolina del 
Nord 

M piloti di un  
TV-2 del Corpo dei Marines USA 

un oggetto a forma di pallone di colore bianco sporco che accelerò 
rapidamente muovendo verso sud 

    03/21 

54.12.17  Venezuela Puerto Piritu, Anzoategui P equipaggio e passeggeri 
di un aereo di linea della LAV 

tre piatti luminosi che volavano in formazione, emettendo raggi di 
luce 

    03 
41 

54.12.17  Svezia fra Malmö e Stoccolma A pilota di  
un aereo di linea 

una sfera metallica con luci lampeggianti che si muoveva a una 
velocità incredibile 

    396 
400 

54.12.22 
 

20:07LT Venezuela Maracaibo A equipaggio + 27 passeggeri di  
un aereo di linea della LAV 

parecchi oggetti luminosi a forma di piatto che volavano da nord a 
sud 

    41 

54.12.23  USA A Nord-est di Nogales, 
Arizona 

M pilota di  
un F-86 

il pilota inseguì una luce che emetteva lampi rossi e verdi     400 
401 

54.12.29 giorno USA San Diego, California M un B-47 dell’USAF due UFO che oltrepassarono l’aereo     339 
400 

55.01.01 06:44 LT USA 30 miglia a est di Cochi-
se, Nuovo Messico 

M pilota istruttore + allievo d’un bom-
bardiere addestratoreTB-25 USAF 

un disco metallico dall’aspetto di 2 piatti invertiti che oltrepassò 
l’aereo 

    342 / 450 
03 / 20 

55.01.01 18:45LT Venezuela Punta San Juan A 3 membri dell’equipaggio  
di un DC-3 

un raggio di luce arancione     03 
41 

55.01.02 18:45 Venezuela vicino a Punta San Juan A pilota + equipaggio + passeggeri 
di aereo della National Airlines 

una luce pulsante arancione che si avvicinò all’aereo     A3.5 
303 

55.01.09  Corea sopra la Corea M sette piloti di  
caccia dell’USAF 

parecchi dischi che ruotavano su se stessi e volavano in linea retta     03 
41 

55.01.14 18:00 USA fra la Virginia e il Kansas A pilota di  
un aereo di linea 

un oggetto scuro che lasciava una scia di condensazione     03 
20 

55.01.16 13:00 Perù Talara ? pilota di  
un aereo 

un oggetto a forma di disco che effettuava manovre alla quota di 
20.000 piedi e diresse un fascio luminoso verso l’aereo 

    A3.5 
41 

55.01.19 08:10 Oceano Pacifico  M 
un pilota 

un oggetto di forma globulare e colore bianco-rossastro che volò 
alla stessa quota dell’aereo senza emettere alcun suono 

    03 
20 

55.01.28 12:01 USA Fairbanks, Alaska M due piloti di  
un caccia dell’USAF 

una luce di colore rosso sangue sopra i 3.000 piedi GR  X  03 
41 

55.01.29 21:07 LT USA Winterset, Iowa M piloti di  
un T-33 della ANG 

una luce bianca [che] sembrava emettere lampi ad una frequenza 
predeterminata, senza emettere suoni e senza lasciare scie 

    03 / 20 
400 / 412 / 450 

55.01.31 13:33 Giappone Fuju M 
piloti 

un oggetto circolare bianco, senza scie di condensazione, che si 
muoveva controvento 

    03 
20 

55.02.01 19:55 LT USA 20 miglia a est di Cochi-
se, Nuovo Messico 

M pilota istruttore + allievo d’un bom-
bardiere addestratoreTB-25 USAF 

una sfera bianca e rossa che stazionò per 5 minuti sopra l’ala sini-
stra quindi salì molto in alto di quota 

    03/20/21/342 
400/412/450 

55.02.02 11:15LT Venezuela fra Merida e Maiquetia A pilota + co-pilota di un aereo della 
LAV e di un aereo postale 

un oggetto rotondo di colore verde con un movimento rotatorio, un 
anello luminoso e degli oblò 

   E 303/03/449 
348/41/444 

55.02.07 10:18 USA Harrisburg, Pennsylvania A pilota di  
un aereo della Flying Tiger 

un oggetto brillante che sfrecciò via in direzione sud (per il Blue 
Book: una meteora) 

    03 
20 

55.02.07 19:55 USA Fort Wayne, Indiana A piloti del  
volo 266 della American Airlines 

5 oggetti a forma di stella che apparivano stazionari ad intermitten-
za e che in seguito si allontanarono accelerando 

    03 
20 

55.02.07 20:35 USA Biscayne Bay, Florida A pilota di un DC-6B della Pan Am + 
quattro testimoni al suolo 

3 luci bianche brillanti  G   356 

55.02.11  USA fra Miami e New York A pilota di 
un aereo di linea della Pan Am 

2 oggetti di colore verde e rossastro che si situarono al di sotto di 
una delle ali dell’aereo 

    303 
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55.02.11 10:15 Giappone Isola di Ryuku, vicino a 
Okinawa 

M equipaggio di un C-124 del MATS  un oggetto di colore giallo o ambra, a forma di “zucca di  
Halloween”, che volava a 1.000 miglia orarie 

    03 
20 

55.02.16 13:00 Ecuador a sud-est di Quito 
0°16 S / 78°18 W 

M piloti  
di  parecchi aerei militari 

un oggetto semisferico di alluminio con una cupola, stazionario, che 
emise un piccolo oggetto 

    A3.5 

55.02.17  USA Blackstone, Virginia M pilota di  
un aereo dell’USAF 

un oggetto di colore blu chiaro, estremamente grande, che volava a 
35.000 piedi 

    03 
20 

55.03.11 01:12 USA Mattawankeag, Maine A pilota di un aereo di linea + un 
osservatore del GOC 

un oggetto cadente estremamente brillante, di colore rosso giallo e 
verde 

    03 
20 

55.03.16 09:24 USA 30 miglia nautiche a nord 
di Salton Sea, California 

M pilota di  
un B-47 (del SAC) 

un oggetto argenteo di forma circolare, con rotta costante verso 
sud, che svanì nella distanza 

    03 
20 

55.03.17 17:24 USA Ripley, California ? 
un pilota 

un oggetto argenteo di forma rotonda che si muoveva con moto 
rettilineo a quota costante senza emettere suoni 

    03/20 

55.03.20 16:13 Giappone Tokyo M due piloti di 
due arei 

Solo radar RO    03/20 

55.03.24 14:30 Giappone Isole Ryukyu, fra il Giap-
pone e Formosa 

P pilota istruttore + allievo di  
un Beechcraft 

un oggetto a forma di cappello, con tre finestre nella parte superio-
re, che volò davanti e al di sotto dell’aereo 

   E 03 / 400 /412 
406 

55.03.24 19:00 Inghilterrra Galles M piloti di uno squadrone di  
caccia Meteor della RAF 

un oggetto rosso con una coda verde che procedeva a zig-zag  G X  356 

55.03 o 
04 

 Islanda sopra l’Islanda M piloti  
di due intercettori F-89-C 

un oggetto a forma di piatto, di colore cangiante bianco, argento, e 
grigio, che inizialmente si muoveva poi rimase immobile 

GR 
AR 

   03 

55. prima-
vera 

 Argentina  A pilota + co-pilota  
di un aereo di linea della Pan Am 

4 oggetti circolari dall’aspetto metallico, in formazione a diamante     03 
C08.57 

55.04.01 21:35 Nuova Zelanda Gisborne M pilota di  
un aereo della RNZAF 

una grande luce blu che si avvicinò all’aereo e attraversò la sua 
rotta di fronte alla prua ad una velocità elevata 

    03 / 38 

55.04.08 09:30 USA Rockford, Illinois M piloti di tre caccia dell’USAF + 
membri del GOC 

i piloti aprirono il fuoco contro un grande oggetto che esplose dopo 
avere eiettato un piccolo oggetto rotondo 

 G X  M264 

55.04.21 22:00 USA 3 miglia a nord-est del-
l’aeroporto di Moisant, 
New Orleans, Louisiana 

M un pilota  
di L-19 dell’ANG  

un brillante oggetto argenteo a forma di delta      03 / 20 

55.05 
inizio 

 Sudan deserto della Nubia, fra 
Khartoum e Wadi Haffa 

P pilota + passeggero  
di uno Swift (aereo privato) 

uno strano oggetto argenteo brillante che volava alla velocità di un 
jet, che venne incontro all’aereo 

    03 

55.05.12 01:06 USA Thurmon, Colorado A un DC-7 dell’American Airlines un oggetto che volava in direzione sud-est alla quota di 20.000 piedi     03 / 20 

55.05.24  Inghilterra a ovest di Dorking,  
Surrey 

A equipaggio (3)  
di un aereo di linea della TAP 

un oggetto argenteo a forma di sigaro che si muoveva a una veloci-
tà tremenda 

    400 
412 

55.05.25  Inghilterra Alexandra Park, London M pilota  
di un B-47 

un oggetto circolare luminoso che si avvicinò all’aereo quindi si al-
lontanò 

    303 

55.05.25  Inghilterra sopra l’Inghilterra A equipaggio di  
un DC-4 Skymaster della TAP 

un sigaro argenteo che volava ad una velocità incredibile, che pas-
sò sotto al muso dell’aereo 

    M265 
03 / 41 

55.06.04  Canada area di Melville Sound, 
Territori del Nord 

M equipaggio di  
un RB-47 dell’USAF 

un luccicante oggetto argenteo che [si avvicinò all’aereo quindi] si 
allontanò verso nord 

AR    324 

55.06.04 02:50 USA Parker, Arizona M pilota di  
un T-33 dell’USAF 

un oggetto giallo, bianco e rosso, stazionario che sparì improvvisa-
mente 

 G  E 03 / 20 

55.06.23 12:30 LT USA a est di Utica, New York A pilota + co-pilota  
di un DC-3 della Mohawk Airlines 

un oggetto rotondo di colore grigio chiaro che volava a grande velo-
cità, con 4 oblò 

GR G X  P28 / 24 
353 

55.07.00  USA Minnesota settentrionale A pilota di un aereo della Northwest 
Airlines + altri testimoni 

un disco con una cupola, lungo 60 piedi e alto 6. L’aereo vi girò 
intorno 

    03 

55.07.05 07:05 ZT Canada Base dell’USAF di  
Pepperell, Terranova 

M pilota di  
due KC-93 dell’esercito 

un oggetto che effettuava manovre nel cielo (secondo il BlueBook: 
Venere) 

GR    324 
400/03/20 

55.07.11 giorno Francia Tolone (?), Var M pilota di  
un C-47 militare 

un oggetto rotondo di colore rossastro-arancione cangiante al bian-
co brillante, senza suono né scia 

    03 / 20 
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55.07.20  USA Portland, Oregon M piloti di  
due caccia + membri del G.O.C. 

un oggetto rotondo con la parte inferiore di colore argento, che si 
allontanò salendo di quota quando gli aerei si avvicinarono 

 G X  356 

55.07.25 05:22 USA vicino a Syracuse, New 
York 

M  pilota  
di un F-86 

un oggetto arancione     03 / 20 

55.07.26 21:34 USA sopra Kansas City,  
Kansas 

M pilota  
di un B-47 

un oggetto rotondo che non emetteva suoni e non lasciava scia     03 / 20 

55.08.20 
o 22 

giorno USA parte sud delle Monta-
gne Rocciose, Colorado 

A equipaggio + 20 passeggeri di  
un DC-7 dell’American Airlilnes  

un oggetto dall’aspetto metallico che seguì l’aereo per 45 minuti     400 
412 / 03 

55.08.23 23:50 USA Cincinnati, Ohio M piloti  
di  parecchi caccia 

3 oggetti rotondi a forma di disco che compirono manovre evasive GR  X  303 
400 

55.09.19 22:15 ZT Brasile sopra Ubatuba A pilota + equipaggio di un aereo di 
linea della Cruzeiro do Sul 

un oggetto luminoso bianco che sembrava librarsi immobile, emet-
tendo [o che emise] una luce bianca 

    03 

55.10.02  USA 5 miglia a NNE di Pou-
ghkeepsie, New York 

A pilota di  
un aereo di linea 

una luce che seguì l’aereo, rimase immobile quindi salì di quota     400 
412 

55.10.21 02:21 USA Minneapolis, Minnesota M pilota  
di un caccia 

un oggetto bianco di forma ovale che compì delle virate di 90° alla 
velocità di 1.000 miglia orarie 

AR G   400 
412 

55.10.29 01:00 ZT Brasile fra Rio de Janeiro e  
San Paolo 

A euipaggio (4) di 
un aereo di linea 

una enorme sfera luminosa, che cambiava colore [o che cambiò 
colore] da bianco a rosso, che scomparve a grande velocità 

    03 

55.10.31 notte Nuova Zelanda fra Wellington e  
Auckland 

A pilota + co-pilota di 
un DC-3 della National Airways 

un oggetto brillante il cui colore cambiò parecchie volte, che oltre-
passò l’aereo 

    03 
303 

55.11.00  Tailandia sopra la Tailandia A pilota + passeggeri di un  
aereo di linea della Thai Airways 

una luce pulsante     360 

55.11.14 01:00 USA Deming, Nuovo Messico A pilota  
di un aereo commerciale 

un oggetto che volava ad alta velocità proveniente dal sud-ovest, 
con una luce nella parte posteriore 

    03 
20 

55.11.14 18:00 USA Desert Hot Springs, 
deserto Mojave, Califor-
nia 

P pilota + passeggero di  
un Piper Tri-Pacer 

una sfera bianca che rispose quando il pilota fece lampeggiare per 
tre volte le luci frontali dell’aereo 

    M271 / 33 /449 
303 / 356 / 444 

55.12.05  USA Moline A pilota di  
un aereo della United Airlines 

nove piatti volanti con luci rotanti, sul lato destro dell’aereo, disposti 
in linea retta 

    03 

55.12.06 06:00 USA Marianna, Florida M pilota di  
un aereo del MATS  

[avvistamento] Solo sul radar RO    03 / 20 

55.12.11 21:00LT USA vicino a Jacksonville, 
Florida 

M parecchi piloti di caccia della  
Marina USA e di aerei di linea 

un oggetto rotondo di colore rossastro che venne inseguito dai  
caccia 

GR  X  303 
450 

55.12.14 02:45 USA Caddo Lake, Louisiana M pilota di un B-47 dell’USAF (513th 
Bomb Squad) 

un oggetto di forma oblunga (Bluebook: probabilmente un pallone) AR    03 / 20 

56.00.00  Groenlandia area del capo Jesup M pilota di un TU-4 sovietico (base di 
Anderma - in missione strategica 
di ricognizione stato del ghiaccio) 

un oggetto di forma discoidale, colore perlato, con bordi ondeggianti 
e pulsanti, senza ali ne’ oblò 

    03 

56.01.02  USA sopra Pasadena, Cali-
fornia 

P pilota + passeggero  
di un Cessna 180 

tre oggetti di colore arancione brillante e forma circolare (diametro: 
18 metri) che girarono intorno all’aereo e scomparirono 

    03 / 33 
360 / 41 

56.01.09 tramonto USA 30 miglia dal campo di 
Godman, Louiseville, 
Kentucky 

M pilota di  
un P-51 dell’ANG 

un oggetto luminoso lampeggiante alla quota di 30.000 piedi, il pilo-
ta si avvicinò e l’aereo esplose 

   E 03/33 

56.01.18 01:00 Giappone Itazuke ? 
un pilota 

un oggetto rotondo bianco, dalla forma d’un pallone sonda,  
che si muoveva velocemente senza lasciare alcuna scia 

    03 / 20 

56.01.22 20:30 USA Golfo del Messico, vicino 
a New Orleans 

A tecnico di volo di  
un aereo di linea della Pan Am 

un grande oggetto di forma allungata con luci gialle     41 
303 

56.02.11  Oceano Pacifico 28°53N / 131°30E ?  un oggetto di colore giallo o ambrato, velocità stimata di 1.000 nodi     03 / 20 

56.02.12 23:25 Canada Goose Bay, Labrador M pilota + operatore radar  
di un caccia F-89  

un oggetto verde e rosso che girò intorno all’aereo AR    342 
03 

56.02.15 20:40 USA Riverside, California M pilota di  
un aereo della Marina USA 

un oggetto sigariforme, di colore marrone senza dettagli apparenti, 
in volo rettilineo uniforme 

    03 / 20 

            



NARCAP  TR-04  2001                                                                                                                   D. F. Weinstein 

32 

            

56.02.17- 
18 

22:50 Francia aeroporto di Orly, Parigi A pilota + operatore radio  
di un DC-3 dell’Air France 

una grande luce rossa lampeggiante [che] volava in modo irregolare GR    303/L132/03 
324/L247/105 
20/21 

56.02.18 20:20ZT Francia a nord di Montelimar, 
Drome 

M equipaggio (3) di un  
C-119 del-l’USAF (780th TCS) 

un punto rotondo il cui colore cambiava ogni 30 secondi da bianco a 
rosso a verde 

    03 
21 

56.02.19 06:07 USA Houston, Texas A equipaggio di un Super-Constel-
lation della Eastern Airlines 

una intensa luce bianca     342 

56.04.08 22:20 LT USA Schenectady, New York A pilota + primo ufficiale di  
un Convair dell’American Airlines 

una luce bianca stazionaria e che sparì a grande velocità GR    M276 / 303 
361/400/C0/1.58 

56.05.22 23:05 LT USA 50 miglia a nord-ovest di  
Monroe, Louisiana 

M piloti  
di due T-33 dell’USAF 

un disco metallico con una cupola, con una luce rossa sulla parte 
superiore e una grande finestra nella cupola 

    03 
450 

56.06.02 22:51 USA Newton, Mississipi M pilota di  
un Convair T-29 

una luce biancastra-verde che volava su una rotta parallela alla 
distanza di 5-7 miglia 

    13.1 

56.06.29  USA Banning, California P pilota di un aereo leggero  
+ osservatori al suolo 

un grande oggetto a forma di pallone che seguiva una rotta perfet-
tamente rettangolare 

G    400 
426 

56. estate 22:00 USA 60 miglia a est di El Pa-
so, Texas 

M pilota di  
un T-33a 

un oggetto di forma ovale e colore arancio-giallo, che emetteva luce 
propria 

    02 

56.07.01 22:47 USA sopra Winnemucca,  
Nevada 

A un Constellation della United Airli-
nes 

un grande oggetto rotondo con una doppia fila di luci intorno al suo 
perimetro 

    400 
426 

56.07.18 03:42 ZT USA Base dell’USAF di Otis, 
Massachusetts 

M pilota di  
un jet militare 

un oggetto circolare di colore bianco-giallo, che parve invertire di 
tanto in tanto la rotta 

    400 
426 

56.08.13 22:30 
 

Inghilterra Base Aerea di Laken-
heath-Bentwaters, Suf-
folk 

M pilota di un Venom della RAF un UFO individuato sul radar, eseguì parecchi movimenti a 600 
miglia orarie, [ed] evitò l’intercettore 

GR 
AR 

 X  P39 / M280 
324 / 24 / 25 

56.08.21  USA sopra Crow Reservoir, 
Montana 

P un aereo leggero un oggetto nero a forma di osso per cani [che] passò vicino 
all’aereo 

    400 
426 

56.08.29 tramonto Canada McCleod, Alberta M piloti di  
quattro jet F-86 Sabre della RCAF  

un disco argenteo sopra lo strato di nubi (scattata foto)     08 
443 

56.08 o 
09 

 Finlandia fra Turku e Vaasa A pilota di  
un DC-3 della Finnair 

avvistamento solo sul radar GR  X  03 

56.09.03 18:42 Nuova Zelanda Whenuapai M pilota di un  
Hastings da trasporto dell’USAF 

un oggetto brillante che attraversò il cielo a grande velocità   X  360 
41 

56.09.06  USA Pasadena, California A pilota di un aereo  
di linea della Western Airlines 

luci bianche [che] volavano in modo irregolare  G   303 

56.09.13 21:35 LT USA area San Fansisco / Sto-
ckton 119°48W / 34°32N 

A equipaggio  
del volo 459 della United Airlines 

un oggetto simile a una stella, che rimase stazionario e poi si mos-
se 

    03 
21 

56.09.21 18:00 LT USA 63 miglia a ovest di  
Miami, Florida 

P pilota di  
un Cessna 170 

un oggetto di forma ovale, dai contorni molto netti, che si muoveva 
da sud-ovest verso nord-ovest 

    03 

56.09.25 16:00 LT USA Grand Rapids, Michigan P pilota di  
un Cessna 

due oggetti a forma di delta che volavano verso sud [passando?] 
sotto l’ala destra dell’aereo 

    03/31 

56.10.13 mattino USA West Orange County, 
California 

M 3 piloti di 3 F9F-5 di uno squadro-
ne della Marine Air Reserve 

un brillante disco di colore argento     M282 

56.11.01 17:30 ZT USA vicino a Mount Vernon, 
Sandoval, Illinois 

M pilota + uff.le meteo d’un T-33 
dell’USAF (ricognizione meteo) 

una luce arancione che attraversò il cielo     342 / 03 /21 
400 / 427 

56.11.09 24:00 ZT USA Destin, Florida M pilota di un RF-84F  
dell’USAF (3242nd test group) 

un oggetto lungo e stretto con una serie di brillanti luci arancione     426 
03/21 

56.11.11 22:30 USA Stazione aerea della Ma-
rina di El Toro, California 

M pilota di  
un elicottero + testimoni al suolo 

una luce rossa lampeggiante GR G   426 

56.11.14 22:10 LT USA fra Mobile e Jackson, 
Alabama 

A pilota + co-pilota di  
un Viscount della Capital Airlines 

una luce brillante che effettuava manovre     P28 /450/03 
303/353/C08.57 

56.11.29 22:58 LT USA a nord-est di Hickory, 
Carolina del Nord 

A pilota + co-pilota di un Viscount 
700D della Capital Airlines 

un oggetto a forma di piatto di colore verde-biancastro, prima im-
mobile poi in movimento (60-100 piedi) 

    02 
450 
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56.12.17 16:20 Giappone Base dell’USAF di  
Itazuke 

M due piloti di  
due F-86D dell’USAF 

un oggetto rotondo che volava a 1500 nodi, [i piloti rilevarono] forti 
interferenze sul radar 

AR  X E 361/400C08.57 
U18.3/13/01 

56.12.31 02:10 LT 
16:10ZT 

Isola di Guam  M pilota di  
un intercettore F-86D dell’USAF 

un oggetto rotondo di colore bianco che volò al di sotto dell’aereo 
ed effettuò una brusca virata 

    03 / 20 / 21 
342 / 427 

fine 56 mezzo-
giorno 

USA confine fra il Sud e il 
Nord Dakota 

M pilota + equipaggio di  
un RB-36H dell’USAF 

un disco metallico con una cupola (diametro di 100 piedi) con pa-
recchie luci colorate 

GR    02 

fine 56  USA Base dell’USAF di Cast-
le, Modesto, California 

M piloti di  
due F-86 

un oggetto a forma di disco che inseguì l’aereo, quindi schizzò via 
sparendo in lontananza 

  X  03 

57.00.00 15:00 USA North Bend, Oregon A pilota + equipaggio di  
un DC-6 

un disco argenteo, su una rotta parallela a quella dell’aereo, a una 
velocità tremenda 

    03 

57.01.03 20:22 Algeria Marengo M equipaggio di un aereo da traspor-
to dell’aeronautica francese 

un disco luminoso con una scia verde     122 

57.01.16 20:00 LT USA fra Fort Worth e 
Lubbock, Texas 

M piloti + equipaggio di  
due B-25 dell’USAF 

una luce rotonda di colore bianco che effettuò rapide manovre, con 
effetti sulla radio e la bussola 

  X E 03 / 33 

57.01.24  USA sopra lo stato 
dell’Indiana 

A pilota di  
un aereo di linea 

una formazione di quattro oggetti, di cui l’ultimo era più grande e a 
forma di uovo 

    303 

57.02.13  USA 15 mi. a  nord della Base 
USAF di Lincoln, Nebra-
ska 

A pilota di  
un aereo di linea 

tre luci rosse, inquadrate sul radar con velocità rilevata di 600 miglia 
all’ora 

GR    427 

fine 57.03   Mar dei  
Caraibi 

fra la Giamaica e il  
Venezuela 

A pilota + co-pilota di  
un Curtiss Ramsa 

un oggetto luminoso di forma ovale che su muoveva rapidamente, 
[che] girò due volte intorno all’aereo 

    427 

57.03.08 21:50 LT USA Pasadena, Texas A pilota + co-pilota d’un DC-3 della 
Tennessee Gas Company + un 
operatore radar 

un oggetto con tre forti luci bianche che oltrepassò l’aereo, rimase 
immobile, quindi si allontanò accelerando 

GR    03 / 450 
303 / 400 

57.03.09 00:45 Oceano  
Atlantico 

sul mare delle Caroline, 
punto “Delta Oscar” 

A pilota + co-pilota  
del volo 215-A della Pan Am 

un corpo verde brillante che si muoveva in direzione nord con traiet-
toria orizzontale  

    427 
C07.57 

57.03.09 01:40 LT USA Base dell’USAF di Shaw, 
Columbia, Sud Carolina 

M pilota + co-pilota di un C-47 
dell’USAF + testimoni al suolo 

una grande sfera infuocata di colore giallastro-verde con una coda 
brillante  

 G   03/21 

57.03.09 03:45 Oceano  
Atlantico 

150 miglia a est di Jack-
sonville, Florida vicino 
San Juan (Porto Rico) 

A equipaggi di  
un DC-6A della Pan Am volo 257 
e della Pan Am volo 215 

mancata collisione con un oggetto rotondo di colore bianco-
verdastro, il pilota effettuò una brusca virata [per evitare l’impatto]  

  X  303 / 427 / 446 
360 / 450/413 

57.03.27 20:35LT USA Roswell, New Mexico M pilota di  
un C-45 dell’USAF 

3 oggetti circolari di colore bianco brillante in formazione stretta e in 
rotta di collisione 

    427 
450 

57.03.29 19:30 USA a nord delle isole  
Bahamas 

A equipaggio di un aereo di linea 
della Pan Am (volo 206A) 

un oggetto brillante e pulsante AR    303 
400 / 427 

57.05.04 10:25 ZT Oceano  
Pacifico 

vicino alla costa Califor-
niana  33°52 N / 07°33 E 

M co-pilota di un  
aereo dell’USAF (522nd AEW&C) 

una luce giallastra-rossa che passò di fronte all’aereo alla quota di 
10.000 metri 

    03/21 

57.05.31 07:20 Inghilterra a sud di Rochester, Kent A un aereo di linea inglese l’aereo subì l’interruzione delle comunicazioni radio quando venne 
avvistato un UFO 

   E 406 / 03 
F4.3 / 413 

57.06.03 21:35 USA vicino a Shreveport, 
Louisiana 

A pilota + co-pilota di un  
aereo di linea della Trans-Texas 

due oggetti che salirono rapidamente di quota da 1.000 a 10,000 
piedi 

GR    25 
450 

57.06.09  Venezuela fra Puerto Cabello e 
Valencia 

A pilota + co-pilota + passeggeri di 
un DC-3 della Linea Aeropostal 
Venezenola 

un oggetto piatto splendente che passò vicino all’aereo a una  
velocità incredibile 

 G   M290 / 360 
400 / 427/A57.7 

57.06.17  Nuova  
Zelanda 

Base Aerea di Ohakea M pilota di  
un caccia Vampire 

un ammasso di luce brillante che schizzò via quando l’aereo si av-
vicinò 

GR    427 

57.06.30 18:30LT Brasile fra Belo Horizonte e Rio 
de Janeiro 

A pilota + passeggeri di  
un DC-3 della Real Aerovia 

un oggetto di colore rosso-arancione brillante [che] effettuò mano-
vre intorno all’aereo 

    303 / 449 
361 / 03 

57.07.04  Brasile fra Campos e Vitoria A pilota di un  
aereo di linea della Real Airlines 

un disco con delle brillanti “finestre” che seguì l’aereo     303 / 427 
361/C08.57 

57.07.14 17:50 Brasile vicino a Rio Doce, a 100 
km dalla costa sud 

A pilota + co-pilota di un Convair 
della compagnia Cruzeiro do Sul  

un oggetto bianco a forma di sigaro che eseguì una stretta virata e 
volò verso la costa 

    03 
427 

57.07.14 20:30LT Brasile aeroporto di Pampulha M pilota di un B-26 dell’Aeronautica 
brasiliana + controllore di torre  

una luce nel cielo che apparentemente reagì a segnali luminosi 
emessi da terra 

 G   03 
401 / 427 
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57.07.17 prima 
dell’alba 

USA Salt Flats, 100 miglia  
a est di El Paso, Texas 

A  pilota di un aereo  
della American Airlines (volo 655) 

mancata collisione con un UFO, il pilota dovette effettuare una pic-
chiata per evitare la collisione (vi furono feriti fra i passeggeri) 

   E 413 / 450 
C08.57 

57.07.17 03:30 USA sopra Dallas e Fort 
Worth, il Texas e la parte 
centro-sud degli USA 

M pilota + equipaggio di  
un RB-47 dell’USAF (con contro-
misure elettroniche) 

un grande oggetto luminoso che seguì l’aereo per 700 miglia, os-
servato anche dal radar di terra e dagli apparati ECM [contromisure 
elettroniche] di bordo 

GR 
AR 

   L331/F16.3/03 
24/25/115/400/4

27/437 

57.07.23 22:15 LT USA vicino ad Amarillo, Texas A pilota di un 
Constellation della TWA (volo 21) 

mancata collisione con un oggetto [che] volava a 18.000 piedi     360/C08.57 
C08.62/450 

57.07.24 10:00 Giappone stretto di Nemuro M piloti di due caccia F-86  
dell’USAF + testimoni al suolo 

2 F-86 fatti decollare dopo [l’avvistamento di] un oggetto a forma di 
disco 

GR  X  M291 
400 / 449 

57.07.29 22:31 LT USA Cleveland, Ohio A pilota + primo ufficiale  
del volo 841 della Capital Airlines 

un grande oggetto rotondo di colore bianco-giallo che attraversò il 
cielo di fronte all’aereo 

    342 
427 

57.08.14 20:55 Brasile Santa Catarina, vicino a   
Joinville 

A pilota, copilota + 2 membri d’equi-
paggio di un cargo C-47 di Varig 

un oggetto a forma di piatto con una cupola verde che oltrepassò 
l’aereo 

   E M292/400 
303/406/03 

57.08.27 20:45 ZT USA Dry Tortugas, Florida M un aereo militare un oggetto con una brillante luce pulsante di colore dal rosso al 
rosso-giallastro 

GR    427 
20 

57.08.30 22:10 USA Chesapeake Bay, Nor-
folk, Virginia 

A piloti / un DC-6  Northeast Airlines 
e un Viscount di Capital Airlines 

un oggetto brillante che volava a grande velocità quindi si fermò AR  X  353 / 24 
427 

57.09.04 20:06 Portogallo fra Cordoba e Coruche M quattro piloti di quattro caccia F-86 
dell’Aeronautica portoghese 

un grande disco di colore cangiante: verde, giallo e blu, che cam-
biava anche dimensioni 

    324 / 413 
339/03/427 

57.09.22 15:30 Canada 150 miglia a sud di  
Toronto 

M piloti di  
due T-33 della RCAF 

un oggetto di colore rossastro-marrone a 27.000 piedi, che lasciava 
una scia volando a 1.000 miglia orarie 

    427 

57.10.08 07:05 USA vicino a Boston, Massa-
chusetts 

A pilota di un  
DC-7C della Pan Am 

un brillante oggetto argenteo che volava a grande velocità     303 
400/427 

57.10.10 04:08 USA sopra gli Stati dell’ovest A due piloti di  
un aereo della Western Airlines 

una enorme e brillante sfera rossa con una coda blu che sfrecciò 
nel cielo 

  X  427 

57.10.21 21:18 Inghilterra Base della RAF di  
Gaydon, Warwickshire 

M pilota di  
un caccia Meteor della RAF 

mancata collisione con un UFO, quando il pilota si avvicinò 6 luci 
uscirono dall’oggetto 

GR    255/413 
324/03/20 

57.10.23 20:15 LT USA 10 miglia a nord-ovest di 
Pampa, Texas 

P pilota + passeggero  
di un Bonanza della Beechcraft 

un oggetto rotondo poi ellittico che emetteva una intensa luminosità 
[di colore] bluastro, verdastro e bianco 

    427 
450 

57.11.03 23:53 USA Amarillo, Texas M pilota di  
un aereo della Marina degli USA 

un oggetto che emetteva una luce brillante, che si muoveva prima 
in modo rapido poi più lentamente a sud-est 

    03 
427 

57.11.04 01:20 Brasile vicino ad Ararangua A pilota + equipaggio  
di un C-46 della Varig 

una luce rossa che aumentò [non è chiaro se di dimensioni o di 
intensità] per poi scomparire 

   E 303 / 03 
427 

57.11.06  USA vicino a Kearney,  
Nebraska 

A pilota di  
un aereo di linea della TWA 

un oggetto brillante che volava a grande velocità     303 

57.11.09 09:15 USA Lafayette, Louisiana A pilota + due membri dl’equipaggio 
d’un aereo di linea di Eastern Air-
lines (volo 562) 

un oggetto argenteo di forma rotonda che rimase immobile al di 
sopra dello strato di nubi poi scomparve 

    303 
03/C01.58 

57.11.14 notte USA montagne di San  
Bernardino, California 

? 
un pilota 

un brillante globo di colore bianco     303 

57.11.22 giorno Turchia 10 miglia a sud-est di 
Tarakly  30°32E / 4015N 

M pilota di  
un aereo dell’Aeronautica turca 

un oggetto a forma di esagono regolare (diametro: 10 piedi)     03 / 21 

57.11.25 notte USA vicino a Miami, Oklaho-
ma 

A piloti / due arei della Trans Texas 
e un aereo della Central Airlines 

un oggetto brillante di colore bluastro-bianco che viaggiava da nord-
ovest verso sud-est, che divenne improvvisamente visibile 

  X  03 / 33 

57.11.25 22:00 LT USA a sud del campo d’avia-
zione di Hurlburt, Florida, 
Golfo del Messico 

M equipaggio di  
un B-66 dell’USAF 

tre UFO GR    03 / 33 

57.11.26 13:04 ZT Giappone 53°30N / 154°28E M equipaggio di un RB-50 (6091st 
Recon. Squadron) 

una brillante sfera rossa con una coda bluastra-verde, che viaggia-
va lungo una traiettoria piatta 

    03 
21 

57.12.10  Colombia Bogota A 
un pilota 

tre oggetti luminosi che attraversarono orizzontalmente il cielo alla 
quota di 20.000 piedi 

    03 

57.12.10 20:45 Messico vicino a Lagos, fra Leon 
e Queretaro 

A pilota, primo ufficiale e hostess di 
un aereo della Mexican Airline 

un oggetto rotondo che emise un raggio di luce     03 
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57.12.12 03:00 ZT USA vicino alla Base USAF di 
Lockbourne, 20 mi. a W 
di Parkersburg, Ohio 

M tre piloti di  
tre F-86 (87th FIS) 

un oggetto arancione di forma circolare o a spicchio di luna che si 
muoveva in modo irregolare [alla velocità di] Mach 1.5 

GR  X  03 

57.12.12 19:00 Canada Chatham, vicino a Wind-
sor, Ontario 

A pilota d’un aereo di linea della 
Trans-Canada + testimoni al suolo 

un oggetto di colore arancione e di forma ovale che volava a grande 
velocità 

 G   303 
400 

58.01.01 00:08 ZT Libia sopra la Libia  
sud-occidentale 

M 
pilota + navigatore 

una intensa luce arancione che sfrecciò nel cielo in direzione nord AR    03/20 

58.01.11 19:30 ZT USA a nord di Adak, Alaska 
54°43N / 175°15W 

M pilota di  
un P2V-5F della Marina USA 

una formazione di tre luci che volavano a 900 nodi, i bersagli radar 
si riunirono in uno solo 

AR    03/20/21 

58.01.14 20:34ZT USA area del Mare di Bering M equipaggio di  
un aereo militare 

tre luci in formazione triangolare che volavano in direzione  
sud-ovest a 320 nodi 

AR    03 
20 

58.01.20 06:25 ZT Germania vicino a Bitburg M pilota di  
un F-86 + testimoni al suolo 

una luce fluorescente di colore bianco-bluastro con una coda, che 
emise un lampo accecante 

    03/20 

58.01.31 notte Giappone 25 miglia a SW di Tokyo 
e 60 miglia a S di Zama 

M due piloti di  
due T-33 dell’USAF 

12 luci giallo-arancio che volavano verso sud in 3 gruppi    X  03 / 20 
339 / 400 

58.02.13 09:14 ZT  a ovest dell’isola di  
Wake 

M 
un pilota 

un oggetto circolare di colore verdastro-blu, che emise un forte 
lampo. due oggetti rilevati sul radar 

AR    20 

58.02.17 03:30 ZT USA Paynesville, Virginia  
occidentale 

A pilota di un 
aereo di linea 

un lampo molto forte di luce bluastro-verde     03/20 

58.02.21 01:32 ZT USA a W e N di Winslow,  
a E di Flagstaff, Arizona 

M 
12 ufficiali militari 

un oggetto rotondo oppure a forma di sigaro, stazionario  G   03/20 

58.03.00 16:30 USA fra Crestview, Florida, e 
Atlanta, Georgia 

M equipaggio di un  
T2V-1 Sea Star della Marina USA 

uno splendente oggetto argenteo di forma circolare, [inizialmente] 
immobile che poi eseguì una virata a destra 

GR    02/03 

58.04.07 19:30 LT USA aeroporto di Dayton, 
Ohio 

A 
un pilota 

un oggetto a forma di nube di colore blu molto scuro (diametro: 6-8 
piedi) che volava in direzione sud-ovest 

    03/21 

58.04.14 13:00 USA Lynchburg, Virginia M pilota di  
un C-47 dell’USAF 

un oggetto rettangolare grigio-nero che compì una lenta rivoluzione 
sul suo asse  

    342 

58.05.05 15:40 Uruguay Pan de Azucar, San  
Carlos 

P pilota di 
un Piper Cub 

un oggetto rotondo (diametro: 5-7 metri) che si allontanò a grande 
velocità verso il mare 

   E 303 / 317 
M241 

58.05.09 11:05 isole delle Filippine isola di Bohol A  pilota di un aereo  
di linea della Philippines Airlines 

un splendente oggetto dall’aspetto metallico     342 

58.05.15  Venezuela Caracas M pilota di un aereo dell’Aeronautica 
venezuelana 

una formazione di piatti circolari che scomparì in direzione nord-
ovest a grande velocità 

    03/20 

58.05.16 02:57 ZT USA Fort Bragg, Carolina del 
Nord 

M 
A un pilota militare + due piloti civili 

un oggetto rotondo di colore arancione che viaggiava in direzione 
nord a una velocità tremenda  

  X  03/20 

58.05.27  Brasile vicino alla costa dello 
stato di Bahia 

A pilota di  
un aereo di linea della Varig 

un oggetto luminoso con piccoli globi che volò al di sotto dell’aereo 
per poi inabissarsi in mare 

    303 

58.06.09 18:17 ZT USA area di Puget Sound, 
Washington 

M pilota di un F-102 (318th FIS) 
dell’USAF + testimoni al suolo 

un oggetto cilindrico biancastro con una lieve tinta arancione, che 
oscillò ed eseguì manovre 

 G   03/20/21 
450 

58.06.12 10:26 ZT USA 10 miglia a ovest of 
Huntsville, Texas 

M 
un pilota 

un oggetto di forma ovale e colore rossastro, delle dimensioni d’una 
capocchia di spillo, in rotta da sud verso nord-est 

    03/20 

58.06.28 prime ore Irlanda vicino all’aeroporto di 
Shannon 

A pilota di  
un aereo di linea della KLM 

un oggetto rotondo luminoso     03 

58.06.29  Inghilterra Grimsby Docks P pilota + passeggero di  
un aereo privato 

un oggetto nero a forma di manubrio che volava controvento alla 
velocità di 700 miglia orarie 

    03/31 
400 

58.07.20 22:07 ZT USA Crystal Lake, a nord-
ovest di Chicago, Illinois 

? 
un pilota  

un oggetto bianco a forma discoidale, delle dimensioni d’un pallone 
da pallacanestro, in volo rettilineo 

    03/20 

58.08.00  Polonia sopra la Polonia M pilota di  
un aereo dell’Aeronautica polacca 

un brillante sigaro verticale di colore argenteo [che] volò verso 
l’aereo poi si allontanò 

    L296 

58.08.28 24:00 Norvegia fra i campi d’aviazione di  
Andenes e Bardufoss 

M pilota + equipaggio di  
un DC-3 della RnoAF  

tre oggetti luminosi che si mantennero costantemente a 2 km sulla 
destra dell’aereo 

    03/21 
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58.08.31  Argentina La verde P pilota di  
un Piper 

il regime del motore dell’aereo aumentò quando venne avvistato un 
UFO 

   E 03 
406 

58.09.05 06:06 ZT Oceano  
Atlantico 

a est di Norfolk 
29°03N / 68°56W 

A pilota di  
un aereo di linea della Pan Am 

una luce brillante che si mosse da est verso ovest AR    03/20 

58.09.07 11:08 ZT USA Base dell’USAF di 
Elsworth, Sud Dakota 

M 
un pilota 

due oggetti con luci lampeggianti di colore verde, bianco e rosso.  
Il contatto radar venne perduto quando l’aereo  
si avvicinò 

GR    20 

58.09.24 21:00ZT Brasile Pelotas A pilota + primo ufficiale di  
un DC-7 della Pan Am (volo 202) 

una strana “luna” con due intense luci sulla superficie e un’area 
scura 

    03 

58.09.25 notte USA Birmingham, Alabama M pilota di  
un T-33 della ANG 

un oggetto con una luce bluastro-bianca e una fiamma stabile     03 

58.10.01  Polonia sopra la Polonia M  due piloti di due aerei 
dell’Aeronautica polacca 

un oggetto luminoso di forma ovale assieme a uno più piccolo, [che] 
volavano a una velocità tremenda 

  X  L296 

58.10.17  Portogallo aeroporto di Oporto P pilota istruttore di un piccolo aereo 
+ testimoni al suolo 

due oggetti brillanti  G   03 

58.10.24 00:40 ZT Golfo del Messico 24°N/89°50W A equipaggio di un 
DC-6B della PAA (volo PAA504) 

quattro brillanti “stelle” che si allontanavano l’una rispetto all’altra da 
ovest verso est 

    03 

58.11.08 19:00 ZT Brasile Brasilia M pilota dell’Aeronautica + 500 te-
stimoni al suolo 

un piatto volante che si muoveva alla quota di 12.000 metri  G   03/20 

58.11.20 14:15 ZT Oceano  
Pacifico 

ad ovest della costa cali-
forniana 

M 
un pilota  

un oggetto argenteo di forma rotonda che viaggiava a grande velo-
cità e ad alta quota 

    03/20 

58.11.21 09:00 ZT USA 10 miglia a nord-ovest di  
Palmdale, California 

M 
un pilota  

un oggetto bianco di forma sferica che emise un lampo fluorescente 
e che discese verticalmente 

    03/20 

58.12.02 06:34 ZT USA 29 miglia a sud-ovest di 
Elmira, New York 

A 
un pilota 

un oggetto rotondo con una coda bianca che cadeva verticalmente 
(secondo il Blue Book: una meteora) 

    03/20 

58.12.18 23:15 ZT Oceano 
 Atlantico 

2,5 miglia a N di Mar-
shallberg, Nord  Carolina 

A un aereo di linea un oggetto rossastro con una scia infuocata rossa, senza alcun 
suono (secondo il Blue Book: potrebbe trattarsi di un missile) 

    03 
20 

58.12.31 23:15 ZT Turchia vicino alla Base Aerea di 
Incirlik 

M 
un pilota 

un oggetto lungo e stretto con la parte posteriore risplendente     03/20 

59.01.05 07:30 ZT USA Taft, California A pilota di un C-54 e di un Constella-
tion, entrambi della TWA 

un oggetto argenteo di forma ovale con una scia argentea che vola-
va alla quota di  20.000 piedi a alla distanza di 10 miglia  
dall’aereo 

  X  03/20 

59.01.12 10:00 ZT Taiwan  M pilota d’un aereo del Corpo dei 
Marines USA 

un oggetto globulare di colore rosso, verde e bianco, stazionario     03/21 

59.02.04 03:00 Mar dei Caraibi isola di Swan  
17°20 N / 83°55 W 

A pilota + equipaggio di  
un DC-6B della Pan Am 

una luce rossastra che cambiava direzione zigzagando e ferman-
dosi parecchie volte 

    303 / 03 
A59.05 

59.02.11 20:50 USA Phillipsburg, Pennsylva-
nia 

A equipaggio di  
un aereo di linea 

tre UFO che oltrepassarono l’aereo     M250 
400 

59.02.24 20:45 USA sopra la Pennsylvania e 
l’Ohio 

A pilota + primo ufficiale di 
un DC-6B dell’American Airlines 
(caso Killian) 

tre luci brillanti di colore giallo-arancio, con colori cangianti  G X  034/L247/413 
303/361/370/20 
434/03/C02.59 

59.03.08 02:00 USA Anchorage, Alaska A due piloti di un  
F-27 della Northern Consolidated 

una luce verde intenso che sfrecciò nel cielo di fronte all’aereo     03 / 33 

59.03.14 00:20ZT USA Duluth, Minnesota M un aereo militare un oggetto con luci rotanti di colore arancio, rosso, bianco e verde 
nella parte inferiore 

    03 
20 

59.06.21 22:46 ZT Cina Mar cinese meridionale 
21°N / 113°12 E 

M pilota + mitragliatore di 
un RB-66 dell’USAF 

quattro gruppi di 8 oggetti rotondi e scuri che si muovevano in dire-
zione sud-ovest 

    03 / 21 

59.07.03 19:34LT USA Needles, California P pilota di  
un Piper Comanche 

quattro oggetti a forma di aquilone, inizialmente stazionari, che poi 
si mossero avanti e indietro lateralmente 

    03/20 
21 

59.07.03 23:43 ZT Cina Mare della Cina  
20°38N / 112°35E 

M pilota + mitragliere di 
un RB-66 dell’USAF 

un gruppo di 16 oggetti di forma ovale e colore crema, che volavano 
alla quota di 36.000 piedi 

    03 / 21 
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59.07.04 23:18Z Cina Mare della Cina  
20°38N / 112°35E 

M pilota + mitragliere di 
un RB-66 dell’USAF 

cinque oggetti ovoidali che volavano alla quota di 36.000 piedi     03 / 21 

59.07.11 06:02 LT Oceano  
Pacifico 

800 miglia nautiche dalle 
isole Hawaii 

A pilota + equipaggio di un Boeing 
Stratocruiser della Pan Am 

una grande luce brillante seguita da 3 o 4 luci più piccole   X  M255 / 03 
33 / 303 

59.07.14 20:30 Brasile fra Pampulha e Belo 
Horizonte 

M pilota di un B-26 dell’Aeronautica 
brasiliana + un controllore di torre 

una luce che seguì l’aereo per un’ora, cambiando di colore  G   303 
400 

59.08.13 16:00LT USA fra Roswell e Corona, 
Nuovo Messico 

P pilota di  
un Cessna 170 

tre oggetti rotondi di colore grigio che circolarono attorno all’aereo, 
pilota interrogato dall’USAF 

   E 115/324/F11.4 
450/413/33 

59.08.15 04:53ZT Oceano  
Pacifico 

a nord-est delle Hawaii 
37°N / 142°45W 

M 
un pilota 

una luce bianca molto intensa che cambiò colore divenendo rossa 
man mano che si muoveva lentamente nei raggi del sole 

    03 / 20 
21 

59.08.20 02:30ZT USA Elburn, Illinois A pilota di  
un aereo di linea 

una stringa di 3 o 4 luci bianche che sembrarono andare a compor-
re un oggetto [singolo] 

    03 
20 

59.09.05 notte Francia Abbeville, Manche A pilota di un Viscount  
della BEA + testimoni al suolo 

una linea verde molto vivida e luminosa seguita da un lampo rosso  G X  03 / 33 

59.09.13 16:00 USA Base dell’USAF di  
Bunker Hill, Indiana 

P 
M 

piloti di un Mooney + di un T-33 
dell’USAF + 2 operatori di torre 

un oggetto bianco a forma di pera dall’aspetto metallico con una 
coda che effettuò manovre per 3 ore 

GR G X  342 

59.09.24 05:00 USA Redmond, Oregon M piloti di 6 F-102 + di 1 B-47 + di 1 
F-89 dell’USAF + osserv. al suolo 

un enorme disco (diametro 300-400 piedi) che rimase stazionario 
sopra la città per poi allontanarsi prendendo quota verticalmente 

GR G X  M257 
C8.62 

59.09.26 23:00 Canada 150 miglia a est di  
Goose Bay, Terranova 

A pilota + equipaggio 
del volo 114 della Pan Am 

un oggetto misterioso che si muoveva ad alta quota da sud verso 
nord ad angolo retto 

    03/31 

59.10.05  USA Lima, Contea di Allen, 
Ohio 

P 
un pilota 

un oggetto grigio-argenteo che volava a 4.500 piedi, il pilota gli pas-
sò al di sopra 

    03 

59.10.07  USA vicino a Forrest City, 
Arkansas 

M pilota di  
un caccia dell’ANG 

il pilota inseguì un oggetto luminoso che scomparve a grande velo-
cità 

    303 

59.10.07 03:10 USA fra Washington D.C. e 
Atlanta, Georgia 

A pilota, hostess e un passeggero 
del volo Eastern Airlines 541 

un oggetto sigariforme con oblò lungo tutta la sua lunghezza     03 
33 

59.10.19 07:55ZT USA Great Mills, Maryland A piloti d’aerei di linea  
della National e della Eastern  

un oggetto rossastro-bianco grande come una stella, con ali verdi 
che sporgevano dall’oggetto 

    03/20 
21 

59.10.20 03:25ZT USA sopra Plainville, Kansas M pilota di  
un T-33 dell’USAF 

una brillante luce giallastra-bianca che si avvicinò frontalmente, 
scomparve e riapparve 

    303/342 
03/20/21 

59.11.03 23:55ZT USA sopra Utica, New York M  pilota di un T-33 dell’USAF 
(4039th Strategic Wing) 

un oggetto rotondo di colore giallo-bianco, prima stazionario e che 
poi che si mosse, scomparve e riapparve 

    03/20 
21 

59.11.11 mattino USA Daytona Beach, Florida P pilota + passeggero  
di un Cessna 170 

una luce bianca in rotta di collisione, che poi cambiò direzione pro-
seguendo verso sud e scomparendo 

    03 / 33 

59.12.11  Oceano  
Pacifico 

a est dell’ISOLA di  
Hawaii 

M 
un pilota 

un lampo brillante alla quota di 5-6.000 piedi, potrebbe essere una 
meteora 

    03 
20 

60.03.00  USA a sud-ovest di  
Gordonville, Virginia 

A pilota + co-pilota d’un aereo  
di linea della Eastern Airlines 

un enorme oggetto dall’aspetto di una fusoliera senza ali ne’ fine-
stre 

  X  M263 

60.07.02 03:00 Oceano  
Atlantico 

vicino a Porto Rico A equipaggio di un Super-
Constellation venezuelano 

un oggetto luminoso che seguì l’aereo per 20 minuti quindi si allon-
tanò a grande velocità 

    303 / C07.60 
400 

60.07.14 01:03LT Giappone 2 miglia a est della Base 
dell’Aeronautica di Miho 

M pilota di  
un aereo militare 

un oggetto oblungo di colore giallo pallido brillante con una breve 
scia che volava alla velocità di circa 10.000 miglia orarie 

    03 
20 

60.09.14 giorno Giappone  M pilota di  
un F-86D dell’USAF 

un oggetto rotondo di colore verdastro-bianco dall’aspetto di un 
pisello 

    03/37 

60.10.18 notte  Giappone  M pilota di  
un intercettore dell’USAF 

un piccolo oggetto bianco a forma di piatto con una scia bianca che 
oltrepassò l’aereo sul lato destro 

    03/37 

60.11.15 10:40 LT Australia a 50 km da Cressy,  
Tasmania 

M pilota e navigatore di  
un RB-57 dell’USAF 

un oggetto a forma di pallone (diametro: 23 metri) che volava a 
grande velocità alla quota di 36.000 piedi 

    A30.11/03/324 
409/413 

60.11.29 18:38  Giappone a sud di Kyushu M pilota + co-pilota di un aereo da 
addestramento T-33 dell’USAF 

una luce bianca che seguì per 10 minuti la traiettoria dell’aereo     342 
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61.01.10 21:12 USA Benjamin, Texas P pilota + passeggero di un aereo 
privato Beech Debonair 

un oggetto rosso brillante che venne inseguito dal pilota, [una volta] 
atterrato il pilota fu intervistato dall’USAF 

 G   03 
303 

61.03.22 21:45 USA Fort Pierce, Florida P pilota + due passeggeri  
di un Beechcraft 

una luce intensa che salì di quota da 8.000 a 20.000 piedi e  
accelerò 

    03 

61.04.24 11:34 ZT Oceano  
Pacifico 

200 mi. SW di San Fran-
cisco, (35°50N/125°40W 

M pilota + co-pilota di un pattugliato-
re RC-121D dell’USAF 

una luce bianco-rossastra     342 
03 

61.05.13 mattina Sudan sopra il Sudan A pilota + 3 membri d’equipaggio di 
un Comet di East African Airways 

un oggetto molto grande dall’aspetto di un fuoco verde con una 
cascata di scintille rosse 

    C07.61 

61.05.20 mattina  Base dell’USAF di Tyn-
dall, Florida 

M piloti di un caccia e di un elicottero 
del 4756th Air Police Squadron 

un oggetto rotondo di colore bianco-arancione che effettuò manovre 
e che scomparì quando l’aereo si avvicinò 

GR G X  M277 

61.07.04 22:15LT USA Akron, Ohio P pilota + due passeggeri  
di un aereo privato 

mancata collisione con un oggetto brillante di colore bianco e verde     303/450 
C07.61 

61.07.05  USA Akron, Ohio P pilota di un  
aereo privato + testimoni al suolo 

un oggetto brillante di colore bianco e verde (stesso pilota e oggetto 
del caso precedente) 

GR    303 

61.07.20 14:00 ZT USA Houston, Texas A pilota di un  
DC-3 della Trans-Texas Airlines 

2 luci brillanti che volavano in linea GR    342 
02 

61.07.24 notte Brasile vicino a Ilha Grande (?) A equipaggio di  
uno Scandia della VASP 

un oggetto luminoso che eseguì virate angolari in tutte le direzioni, 
ed emetteva una brillante luminosità bluastra 

    C10.61 
303 

61.08.25 20:00ZT Finlandia Aerovia RED1, al di so-
pra del radiofaro FINNO 

A equipaggio di un Convair della 
Metropolitan Charter 

un oggetto dall’aspetto simile a quello di un razzo, che passò da 
sinistra verso destra scomparendo nella distanza 

  X  03 

61.09.21 17:00 Oceano  
Pacifico 

a nord-est dell’Isola di 
Midway 

A piloti d’un aereo della BOAC e di 
un B-707 della Pan-am + membri 
imbarcati della Marina USA  

un oggetto bianco brillante con un alone     303 
C10.61 

61.10.02 12:00 USA Provo, Utah P 
M 

piloti di un aereo privato e di due 
jet della ANG 

un grande disco grigio dall’aspetto di due piatti invertiti, che si allon-
tanò quando il pilota gli si avvicinò 

    M282 / 03 

303/400/C10.61 

62.01.29  Paesi Bassi sopra la parte orientale 
dell’Olanda  

A pilota di un F-86 della Reale Ae-
ronautica olandese 

un UFO che venne inseguito dal pilota  GR 
AR 

   115 /M285/449 
303/03/C8.62 

62.02.02 21:00 Inghilterra fra Oxford e Stonehenge M equipaggio di un’aerocisterna  
KB-50J dell’USAF 

un oggetto scuro con molte luci brillanti che rimase immobile, quindi 
accelerò e scomparve 

GR 
AR 

   10 

62.03.11  USA Isole Hawaii M piloti di un aereo dell’ANG  
+ controllori di torre 

un oggetto che volava a velocità molto elevata  G   C01.63 

62.03.26 13:35 Germania Ovest Base Aerea di Ramstein M pilota di  
un aereo dell’USAF 

un sottile oggetto cilindrico che volava a Mach 2.7     342 

62.04.30  USA deserto del Mojave, fra 
Nevada e California 

M pilota di un X-15  
+ testimoni al suolo 

5-6 oggetti a forma discoidale o cilindrica che volavano in  
formazione 

 G   339 
400 

62.05.21  Inghilterra Brecon, Galles del Sud A pilota + co-pilota di un Viscount 
della Irish International Airlines 

un oggetto globulare di colore marrone che sfrecciò al di sotto 
dell’aereo 

    03 / C08.62 
303 

62.05.22 19:10 Argentina Base aerea della Marina 
di  Espora 

M parecchi piloti  
di aerei della Marina Argentina 

parecchi oggetti luminosi di forma discoidale osservati per quattro 
volte nel corso di 35 minuti 

  X E 303/03 
C10.62 

62.05.22 19:30 Argentina Base aerea della Marina 
di Comandante Espora 

M parecchi piloti istruttori e allievi  
di aerei militari 

un disco arancione a 30° al di sopra dell’orizzonte     03 

62.06.21 04:00 USA Indianapolis, Indiana M pilota + un membro d’equipaggio 
di un bombardiere B-52 dell’USAF 

3 luci brillanti     342 

62.07.10 07:10 USA Stazione Aerea Ausiliaria 
della marina USA di New 
Iberia  

M parecchi piloti  
di S2F Trackers 

un oggetto discoidale che volava molto basso e veloce, che poi salì 
di quota con un angolo di 20-30° 

  X  C08.62 

62.07.17  USA deserto del Mojave,  
California 

M pilota di  
un aereo sperimentale X-15 

un oggetto grigio-bianco che volò assieme all’aereo per 5 secondi 
quindi schizzò via in avanti  salendo di quota 

    M259 
400303 

62.08.02 20:30 LT USA fra Wichita e Liberal, 
Kansas 

A pilota d’un aereo di linea della Ca-
pital Airlines + testimoni al suolo 

un oggetto luminoso che volava da est verso ovest, che si  
immobilizzò quindi scomparve 

 G   303 / C08.62 
M292 

62.08.02 21:00 LT USA aeroporto di Guymon, 
Oklahoma 

A pilota d’un aereo di linea della 
Capital Airlines (come sopra) 

un oggetto brillante che volava a una velocità molto elevata     C08.62 

            

            



NARCAP  TR-04  2001                                                                                                                   D. F. Weinstein 

39 

62.09.11 16:00 Egitto settentrionale Mar Mediterraneo M piloti di  
quattro caccia Javelin della RAF 

una luce bianca brillante che volò al di sopra dell’aereo a grande 
velocità (Mach 2 o superiore) 

  X  F26.1 

62.09.24  URSS fra l’Asia centrale e  
Mosca 

A equipaggio + passeggeri di un 
aereo di linea sovietico Tu 104 

parecchi dischi che circolarono intorno all’aereo e sparirono     110 
P10 

62.12.22 03:00 Argentina Aeroporto internazionale 
di Ezeiza, Buenos Aires 

A 2 piloti di due aerei di linea + 2 
controllori di torre 

un oggetto brillante rotondo che si librò immobile in prossimità del 
suolo, salì di quota e se ne andò 

 G X  115 / 303 
M236 

63.01.00  Argentina fra Cordoba e Tucuman A pilota di  
un DC-4 dell’Argentina Airlines 

un UFO [che] proiettò una vivida luce sull’aereo, un motore si arre-
stò 

   E 03 / F11.6 
406 

63.02.07 23:45LT USA vicino a Charlottesville, 
Virginia 

P pilota + passeggeri  
di un aereo privato 

una luce brillante che per un’ora volò intorno, al di sopra e al di sot-
to dell’aereo 

  X  M238/450 
303/C01.63 

63.03.11 20:00 USA isola di Oahu, Hawaii M piloti di due caccia dell’Air Natio-
nal Guard + testimoni al suolo 

una luce brillante con una scia che volava a grande velocità  G X  303 
400 

63.03.26 19:30 LT Nuova Zelanda 40 mi NE della Base del-
l’Aeronautica di Ohakea 

M pilota di  
un Canberra B-12 della RNZAF 

una luce lampeggiante che si muoveva alla stessa quota dell’aereo 
a una distanza di 3 miglia 

    03 / 38 

63.04.10 12:52 ZT USA sopra la Pennsylvania 
40°08 N / 75°26 W 

A pilota di  
un aereo di linea della UAL 

un cilindro argenteo con prua arancione e coda argento-arancione     03/40 

63.10.00  Cina fra Kuangtung e Wuhan A equipaggio di un aereo di linea 
cinese Li-2 + passeggeri 

3 luminosi oggetti che inseguirono l’aereo per 15 minuti     324 
413 

64.04.20 mattina Antartico Stazione aerea della 
Marina USA di McMurdo 

M equipaggio (6) di un C-130 della 
Guardia Costiera USA 

9 brillanti oggetti bianchi in formazione a V, strano alone, radio e 
motori fuori uso 

   E 339 

64.04 o 
05 

21:00 Canada 1 miglio a sud di Regina, 
Saskatchewan 

P pilota + passeggero  
di un Piper Colt 

un oggetto emanante una luminosità propria che seguì l’aereo a 
1.000 piedi al di sopra 

GR    03 

64.07.16 23:15 USA 15 miglia a sud di 
Houghton  Lake, Michi-
gan 

A pilota di un aereo di linea della 
Northern Air Service 

4 luci bianche in formazione scaglionata obliqua [echelon] raggiunte 
da altre due  

    01 / 339 
342 

64.08.18 12:35ZT 
05:29LT 

Oceano  
Atlantico 

200 miglia a est di  
Dover, Delaware 

M Piloti di  
un C-124 dell’Aeronautica USA 

mancata collisione con un oggetto rotondo di colore bianco-
rossastro 

    342 
450 

65.01.03 crepu-
scolo 

USA Washington D.C. A equipaggio di  
un aereo di linea Electra 

mancata collisione con un UFO che evitò l’aereo all’ultimo momento     115 
450 

65.02.11  Oceano 
Pacifico 

a est dell’isola di  
Hokkaido, Giappone 

M equipaggio di  
un aereo cargo dell’USAF 

3 brillanti oggetti rossi di forma ovale (diametro: 300 metri) AR    317 
01 / 400 

65.03.18 19:06 Giappone isola di Dishima, fra  
Osaka e Hiroshima 

A 
P 

piloti di un Convair 240 della Toa 
Airlines e di un Piper Apache+ 
osservatori al suolo 

3 oggetti allungati + un oggetto circolare (diametro: 15 metri)  G  E M263 
01 

65.05.28 03:25 Australia Bougainville Reef, 
Queensland 

A pilota di  
un DC6-B della Ansett-ANA 

un oggetto sferico, appiattito nella parte superiore e inferiore che 
seguì l’aereo (foto) 

    M265 /317/446 
324 / 01 / 413 

65. 
estate 

notte  USA Philadelphia, Pennsylva-
nia 

P pilota + co-pilota  
di un Convair bimotore 

mancata collisione con un brillante oggetto di forma circolare     261 

65.07.04 07:45 Canada Montreal ? 
un pilota 

un enorme oggetto sigariforme con 5 file di oblò, che si muoveva 
lentamente e poi accelerò 

    03 

65.08.10  USA Nashville, Indiana P 
un pilota 

2 dischi al di sotto delle nubi che salirono di quota allontanandosi 
rapidamente 

    01 

65.09.06  Cile Arica A equipaggio di un aereo  
di linea della National Airline 

un oggetto zigzagante che si avvicinò all’aereo     01 
321 

65.09.08  Venezuela sopra l’isola Margarita A equipaggio di  
un aereo della Lav 

un [oggetto] a forma di disco che emetteva luce propria, che oltre-
passò l’aereo e si allontanò velocemente 

    03 

65.11.00 21:30LT Finlandia 35 miglia nautiche a 
nord-ovest di Helsinki 

A pilota di un  
volo domestico della Metropolitan 

una luce rossa che oltrepassò l’aereo sul lato sinistro e cominciò a 
salire di quota 

    03 

65.12.22 06:45 Algeria Colomb-Bechard M equipaggio di un aereo da traspor-
to militare Nord Noratlas dell’Aero-
nautica francese  

un oggetto semisferico di colore grigio scuro che scomparve quindi 
tornò ad essere visibile 

    123 

65.12.29 03:00LT Equador 250 miglia nautiche a est 
delle Isole Galapagos 

 pilota di  
un DC-8 (volo 421) 

una luce bianca brillante che si divise in due luci con due fasci lumi-
nosi 

    02 
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66.01.09  Italia Base NATO, vicino a 
Napoli 

M piloti di due caccia dell’USAF + 
osservatori al suolo 

una sfera infuocata al di sopra della base NATO, black-out in città, 
aerei fatti decollare per intercettazione 

 G   L247 

66.02.08  Brasile Rio de Janeiro M pilota di un Lockheed C-130 da 
addestramento + 10 allievi piloti 

una luce bianca che seguì l’aereo quindi rimase immobile  G   109 

66.03.07  Peru Lima M pilota di  
un C-46 

una luce bianca brillante, delle dimensioni di un pallone da  
football [football americano?] che volava in direzione nord-est 

    L125 

66.03.24 07:56 Atlantico  
settentrionale 

a est di Terranova 
48° N / 45° W 

A pilota di un aereo di linea della 
Lufthansa (volo 970) 

un oggetto alla destra dell’aereo  
(potrebbe essere il satellite Eco Two) 

    03/40 

66.04.04  URSS Odessa M pilota di  
un aereo militare 

un UFO che volava a grande altitudine AR 
GR 

   110 / 325 
400 

66.04.15 09:45LT USA isola di Santa Catalina, 
California 

P pilota di  
un aereo privato 

un oggetto argenteo di forma sferica riflettente i raggi solari che 
venne direttamente incontro all’aereo 

    03 
33 

66.04.20 06:23 ZT USA sopra la Pennsylvania 
40°48 N / 76°52 W 

A pilota di  
un aereo di linea (volo 7322) 

un brillante oggetto di colore arancione     03/40 

66.04.21  Messico Città del Messico A pilota  
della American Airlines 

un oggetto brillante che seguì l’aereo     109 

66.04.25 20:52LT USA Ocala, Florida P equipaggio + passeggeri del Con-
vair privato del Governatore Burns  

l’aereo venne seguito da due globi, apparentemente collegati fra 
loro, che quindi si allontanarono salendo di quota 

    01 / 109 / M276 
400 / 450 

66.04.29 15:55 Paraguay / 
Argentina 

fra Asuncion (Paraguay) 
e Posadas (Argentina) 

P pilota di  
un Beech Bonanza 

un oggetto grigio dall’aspetto di due piatti invertirti, con oblò e un 
tubo di scappamento 

    L125 

66.04.30  USA Pasadena, California P pilota di  
un aereo privato 

3 oggetti rotondi che cambiavano di posizione nell’ambito della for-
mazione 

    01 

66.05.00  Repubblica del Sud  
Africa 

Natal A pilota di  
un aereo di linea 

un disco blu-verdastro che seguì l’aereo     109 

66.05.04 03:40 LT USA Charleston, Virginia  
occidentale 

A piloti della  
Braniff e della American Airlines 

Una luce brillante di colore bianco/blu su rotta parallela a quella 
dell’aereo, che virò e scomparve 

GR    03 
24/353 

66.05.21 15:15LT USA NAS  di Willow Grove, 
Pennsylvania 

P pilota + passeggero di 
un Luscombe 

un disco con una cupola, bianco nella parte superiore e rosso vivo 
in quella inferiore 

    M277 
359 / 450 

66.06.05 18:00 ZT Oceano  
Pacifico 

vicino alle isole Hawaii 
21°50 N / 155° W 

A pilota d’un aereo di linea della 
Saturn Airways + 3 membri 
dell’equipaggio 

una luce bianca molto brillante che lampeggiò per tre volte, quindi 
ripetè il lampeggio dopo cinque secondi 

    03/40 

66.06.14 04:57 ZT USA area di New York  
41°32 N / 76°21 W 

A pilota di  
un aereo di linea 

una luce bianca che illuminò il lato destro della cabina per 30-40 
secondi 

    03/40 

66.06.26 15:30ZT Oceano  
Pacifico 

fra le isole Hawaii e  
Wake 

A piloti di un aereo  
della Saturn Airways + 6 altri aerei 

una luce brillante che sembrò espandersi come una bolla di gas con 
una brillante luce lampeggiante al centro 

  X  03 

66.08.26 19:30LT USA Grand Island, Nebraska A piloti, equipaggio e passeggeri di 
un aereo della United Airlines 

un oggetto sferico di colore cangiante dal bianco all’arancione quin-
di nero, osservato per 20 minuti 

    03 

66.09.20 10:00 USA vicino a Sebring, Florida P pilota di  
un aereo privato 

un enorme oggetto a forma di cono, grande quanto un campo di 
football [americano?], che discese sull’aereo, rumore 

    109 
01 

66.09.21 06:30 Canada vicino a Summerside, 
Isola di Principe Edoardo  

M 8 piloti  
di aerei della RCAF 

un oggetto brillante di forma circolare che volava ad elevata velocità 
ed eseguiva manovre 

  X  109 

66.09.30 23:57 ZT USA sopra la Virginia 
38°44 N / 75°06 W 

A pilota d’un aereo  
di linea della Northeast Airlines 

una luce osservata per 20 secondi   X  03/40 

66.10.20 notte Canada [da] Regina a Tisdale ? 
un pilota 

due oggetti brillanti che viaggiavano al di sopra dell’aereo a velocità 
elevata in direzione nord 

    03 

66.11.30  USA New Kingstown, Penn-
sylvania 

P pilota di  
un Cessna 150 

un disco con una luce rossa lampeggiante che rimase immobile a 
fianco dell’aereo, quindi schizzò via verticalmente 

    01 

66.12.00 giorno Finlandia fra Helsinki e Oulu A equipaggio di  
un Caravelle della Finnair 

una formazione di 3 sigari seguita da 10 oggetti rotondi brillanti e 
altri 10 oggetti rotondi scuri 

 G X E 339 / 03 
420 

66.12.10  Angola Luanda A equipaggio + passeggeri  
di un aereo di linea della TAP 

due luci emananti un colore arancio che manovravano compiendo 
rapide picchiate. 

NR    03 
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66.12.30  Equador / Peru Equador meridionale A equipaggio di  
un DC-8 della Canadian Pacific 

un oggetto con due luci bianche e una cintura di luci     115 
M284 / 01 

67. metà giorno Inghilterra area di Manchester A co-pilota di  
un Vanguard della BEA 

un oggetto discoidale che si muoveva a elevata velocità in direzione 
del lato destro dell’aereo (diametro: 30 metri) 

    413 

67.01.08  Canada Base dell’Aeronautica di 
Goose Bay, Labrador 

M pilota di un C-97  
del MAC e operatori radar di terra 

un oggetto osservato sul radar di terra ad una velocità di 2100 nodi GR    03 

67.01.13  USA vicino a Winslow,  
Arizona 

P pilota di  
un Lear jet 

una luce rossa lampeggiante che si divise in quattro GR    255 

67.01.22 16:00 ZT Oceano  
Pacifico 

20°55N/166°12W A pilota + equipaggio di un aereo 
della Slick Airways (volo 31C) 

una luce pulsante di colore latteo circondata da una bolla di gas 
luminoso 

    03 
23 

67.01.26 03:19 ZT Canada 65 miglia a est di Mon-
treal aerovia G1 - FL 140 

A equipaggio  
dell’Air Canada (volo 309) 

un oggetto fortemente illuminato che viaggiava in direzione est alla 
quota di 20.000 piedi e a più di 1.000 miglia orarie 

    03 

67.02.00 sera Finlandia 30 miglia nautiche da 
Zyvtaskyla 

A pilota + co-pilota  
di un Caravelle della Finnair 

una luce che attraversò la rotta dell’aereo prima di salire lasciando 
una scia fumosa 

    03 

67.02.03 00:30 ZT Peru Lima A pilota di  
un DC-4 della Fawcett Airlines 

un cono che seguì l’aereo, venne raggiunto da un altro oggetto, 
quindi entrambe si allontanarono accelerando 

   E 01 
03 / 413 

67.02.07 18:00 Peru Chiclayo A un DC-4 della Fawcett Peruvian 
Airlines 

un enorme imbuto con una luce blu nella parte superiore e una luce 
rossa lampeggiante in quella inferiore 

    339 / L124 
400 

67.03.00  Cuba parte nord orientale 
dell’isola di Cuba 

M due piloti di due Mig 21 
dell’Aeronautica cubana 

una sfera metallica brillante, un aereo esplose dopo avere aperto il 
fuoco contro di essa 

GR 
AR 

 X E 387 

67.03.11 22:20 LT Nuova  
Zelanda 

40°20S / 174°54E A pilota + equipaggio d’un F-27 della 
New Zealand National Airways 

10-12 luci pulsanti di colore ambrato che passarono lentamente al 
di sotto dell’aereo 

    03/38 

67.03.21  Brasile vicino a Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul 

M equipaggio di un C-47 
dell’Aeronautica brasiliana 

un oggetto rossastro a forma della luna piena che volava in cerchio   X  413 

67.03.22 notte Francia / Spagna Baia di Biscaglia A equipaggio di  
un Vickers Vanguard della BEA 

2 luci lampeggianti di colore cangiante GR    368 
413 

67.03.24 21:34 ZT Oceano  
Atlantico 

6°12W/52°12N A un [aereo della] Irish Airlines (volo 
275A) 

un oggetto brillante quanto Venere GR    03 
23 

67.03.27  Brasile vicino a Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul 

M pilota di un C-47 dell’Aeronautica 
brasiliana (e un altro aereo) 

un oggetto rossastro a forma della luna piena che volava in cerchio   X  413 

67.04.00 11:15 USA 1 mi. a N di Tortuguero, 
Isla Grande, Porto Rico 

M istruttore di volo e allievo di  
un Cessna della Marina USA 

un oggetto ovale piatto, di aspetto metallico e di colore bianco spor-
co, che seguì l’aereo 

    03 

67.04.06 21:45 LT Canada Edmonton, Alberta A pilota d’un aereo di linea della 
Pacific Western Airlines 

una luce arancio-rossastra che volava in modo irregolare, che seguì 
l’aereo si allontanò accelerando 

GR    353 
01 / 24 

67.04.17 21:00 USA Jefferson City, Missouri A equipaggio di  
un aereo di linea della Ozark 

2 enormi oggetti rotondi e piatti che si muovevano in varie direzioni 
al di sotto dell’aereo mentre questo si trovava in finale 

    01 
400 

67.06.09 17:20 LT Spagna Montanchez, provincia  
di Caceres  

M piloti di due T-33 e di un F-86 
dell’Aeronautica spagnola 

una brillante sfera che “giocava” con l’aereo quando il pilota vi si 
avvicinò (potrebbe essere un pallone) 

 G X E 324 
01 / 07 

67.06.11  Viet Nam Danang M due piloti  
di F-102 dell’USAF 

i piloti inseguirono un cilindro argenteo     01 

67.07.04 22:15 USA Akron, Ohio P pilota + due passeggeri  
di un aereo privato 

una luce verdastra in rotta di collisione     03 

67.07.19  Canada Enderby, British  
Columbia 

A pilota di un aereo della Canada 
Pacific Western 

un oggetto di colore rosa che zigzagava fra le nuvole, rimase im-
mobile quindi scomparve 

    01 

67.08.13 23:00 URSS Yalta M 
un pilota 

un oggetto ovale molto grande     413 

67.08.23 21:45 LT USA Pinehurst, Nuova Scozia 
44°33N / 64°40W 

A pilota di  
un Viscount dell’Air Canada 

parecchie luci bianche lampeggianti GR G   24 / 11 
386 / C10.67 

67.09.10 18:03 LT Spagna 60 miglia a nord-ovest  
di Barcellona 

A pilota di  
un DC-6 della Air Ferry Ltd. 

un oggetto a forma di cono che effettuò manovre vicino all’aereo, 
con un alone o una specie di nebbia nella parte inferiore 

    01/03/07 
F13.5 
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67.09.29  URSS fra Zaporoje e Volgograd A pilota di  
un aereo di linea IL-14 

un UFO che volò al di sopra dell’aereo, i motori si spensero e  
ripartirono quando l’oggetto scomparve 

   E 110 
400 

67.10.04 19:19 Canada fra Sherbrooke e  
Saint-Jean, Quebec 

A pilota + co-pilota  
Air Canada (volo 305) 

un oggetto brillante di forma rettangolare che volava a poche miglia 
dall’aereo su una rotta parallela 

    443 

67.11.15  Canada aeroporto di Sept-Iles, 
Quebec 

A equipaggio  
del volo 650 della Quebec Air 

un oggetto brillante che fu avvistato dalla pista     324 
413 

67.11.15 14:30 ZT Italia area di Firenze A pilota + equipaggio  
di un aereo di linea della BEA 

un brillante oggetto di alluminio a forma di delta senza coda che 
volava a 50.000 piedi 

    03/40 

67.12.03  URSS capo Kamenny P equipaggio + passeggeri (scien-
ziati) di un volo sperimentale 

un oggetto molto brillante che seguì l’aereo dell’Istituto Scientifico 
Sovietico dell’Aviazione Civile 

    325 

68.00.00 giorno Inghilterra Inghilterra nord-
occidentale 

A equipaggio di  
un Vanguard della BEA 

un oggetto discoidale che passò allo stesso livello dell’aereo, viag-
giando a circa 1000 miglia orarie 

    446 

68.04.16  USA vicino ad Austin, Texas P equipaggio + passeggeri di  
un Jet Star della Ford Company 

un oggetto rotondo (diametro: 180-200 metri) che volò al di sopra 
dell’aereo per 1 ora 

    M240 
367 

68.06.04 21:20 Cile Punta Arenas A equipaggio di  
un aereo di linea argentino 

un oggetto cilindrico che emetteva una luminosità di colore rosso 
che rimase per 5 minuti al di sopra dell’aereo 

    01 / F14.5 
L117 / 400/321 

68.06.15 alba USA San Angelo, Texas P pilota + passeggero  
di un turboelica MU2 

un oggetto circolare rosso che scomparì schizzando direttamente in 
verticale nel cielo 

    03 
F15.3 

68.07.00  Repubblica del Sud 
Africa 

vicino a Jagerfontein A un Boeing della South African 
Airways 

un oggetto circolare bianco-giallastro che volava lentamente verso 
est 

 G   215 

68.07.08 22:15 USA Seattle, Washington P pilota di  
un Cherokee 6 

mancata collisione con 8 luci arancione di forma ovale, e una for-
mazione di luci rosse 

 G   339 
03un  

68.07.08 22:20LT USA Warren, Ohio P pilota + passeggeri di un Cessna 
172 + testimoni al suolo 

mancata collisione con un oggetto cilindrico dall’aspetto metallico 
che rimase immobile poi si allontanò accelerando 

 G   M243/450 
01 / 03 

68.08.17 20:21 Romania Oradea A equipaggio di  
un aereo di linea rumeno 

un oggetto cilindrico     03 

68.08.22 17:40 Australia Kalgoorlie, Perth P pilota di  
un Piper Navajo (Murchison Air 
Services) 

una formazione di parecchi piccoli oggetti, rotondi e allungati, che 
emerse da uno grande, la radio non funzionò fino a quando gli og-
getti non si ricongiunsero 

   E F24.5 / F31.2 
01/03/339 
413 

68.09.09 16:28 Australia Base della RAAF di La-
verton 

M pilota di  
un  jet Sabre della RAAF 

un oggetto bianco o argenteo a forma di triangolo alla quota di 
5.000 piedi 

    03 

68.09.15 00:31LT USA vicino a Ocala, Palm 
Beach, Florida 

P pilota di  
un Beech C-45  

mancata collisione con 2 luci brillanti GR    339 
342 /450 

68.09.17 21:45 LT Isole Canarie vicino a Gran Canaria, 
aerovia Tenerife - Las 
Palmas 

A pilota + equipaggio di  
un Fokker F-27 della Spantax 
Company (volo IB-220) 

mancata collisione con un brillante oggetto sferico (diametro: 3 me-
tri) emanante un’intensa luminosità verde (potrebbe trattarsi di una 
meteora) 

    07 
413 

68.10.24 03:00 USA 30 mi. NW da Base 
USAF di Minot, N. Dako-
ta 

M equipaggio di  
un B-52H dell’USAF 

un oggetto brillante di colore rosso-arancione GR 
AR 

G  E M282 
14/13 

68.11.26 17:40 USA Bismarck, Nord Dakota P pilota d’un aereo della Capital A-
viation Corp. + testimoni al suolo 

2 oggetti bianchi rotondi con che viaggiavano su rotte opposte     01 
400 

68.11.26 notte USA Lake Cyprus, Florida P due piloti di  
due Cessna 

4 oggetti ovali di colore rosso, in formazione scaglionata obliqua 
[echelon], che sparirono schizzando direttamente in verticale 

    115 / 03 / 33 
339 / 01 

68.11.29 04:10 Nuova  
Zelanda 

Mangamahu A  3 luci rosse formanti un triangolo, una luce scese di quota, rimase 
immobile quindi si riunì alle altre 

  X  339 
400 

68.12.11 16:50 Messico Tijuana A pilota + co-pilota + passeggeri di 
un aereo di Aeronaves de Mexico 

un gruppo di luci del colore della fiamma [che] si avvicinò all’aereo     03 

69.00.00  Tailandia  M pilota + navigatore di  
un aereo dell’USAF 

un oggetto prima rotondo quindi discoidale che scomparve accele-
rando 

    03 

69.01.12 23:45 Oceano fra Singapore e Darwin A piloti di  
aerei di linea 

una luce che scendeva lentamente, cambiando colore da bianco a 
giallo 

  X  03 
430 

69.02.25 22:00 Francia aeroporto di Pau-Uzein, 
Pyrénées-Atlantiques 

M equipaggi (4) 
di due elicotteri Alouette II 

una massa luminosa sferica di colore verde   X  L330 

            



NARCAP  TR-04  2001                                                                                                                   D. F. Weinstein 

43 

69.02.25 22:19 ZT Spagna fra Majorca e la Spagna, 
aerovia Maiorca / Valen-
cia  

A equipaggio (3) di un  
Caravelle della Iberia (volo IB 435) 

3 oggetti rosso brillanti che scesero di quota quindi risalirono e 
scomparirono (identificati come Venere) 

    367 / 422 
01 / 03 / 07 

69.03.14  Tailandia  M equipaggio di  
un KC-135 dell’USAF 

un oggetto cilindrico, più grande dell’aereo, che si allontanò quando 
il pilota si avvicinò 

    115 
01 

69.03.17 15:32 USA Lake Havasu City,  
Arizona 

P due piloti di  
un Cessna 150 

15-20 oggetti ovali, che ondeggiavano e compivano improvvise  
salite e discese al di sotto dell’aereo 

  X  339 
01 

69.03.20 19:06ZT Oceano  
Atlantico 

vicino a Bordeaux, ILS 
della pista 23 

A pilota + co-pilota di  
un Super Caravelle della Finnair 

una brillante luce verdastra che viaggiava ad elevata velocità  
lasciandosi dietro 3 luci brillanti più piccole 

    03 
33 

69.04.12 mezzo-
giorno 

Finlandia Base dell’Aeronautica di 
Rissala, vicino a Kuopio 

M piloti di caccia  
Finlandesi + testimoni al suolo 

7 oggetti a forma di pallone o di disco, che rimasero immobili al di 
sopra della base 

GR G X  03 

69.05.03  USA Alabama nord-orientale A equipaggio di  
un aereo della Eastern Airlines 

una brillante luce bianca che si divise in due, seguita da delle luci 
rossastre 

    01 

69.06.00 giorno USA sopra la parte centrale 
degli USA 

A equipaggio di un aereo  
di linea della American Airlines 

mancata collisione con 4 oggetti, di cui uno più grande degli altri      339 

69.06.17 01:30 USA fra Chicago e Moline 
Illinois 

? pilota (istruttore di volo) di  
un aereo bimotore 

4 oggetti rosa-bianco a forma di pallone di football [americano?] in 
formazione rettangolare che seguirono l’aereo 

    03 

69.08.31  Australia parte settentrionale del 
Nuovo Galles del Sud 

M pilota di un bombardiere Canberra 
della RAAF + centinaia di testimo-
ni al suolo 

un oggetto dall’aspetto di uno zeppelin d’alluminio, osservato per tre 
ore 

 G   03 
430 

69.09.04 19:30 Nuova  
Zelanda 

a nord-ovest di  
Wellington 

A pilota + primo ufficiale  
di un aereo da trasporto Bristol 

una luce pulsante blu che lampeggiava ogni due-tre secondi, in 
rotta costante verso sud 

GR    03 
446 

69.11.20 06:26 ZT USA vicino all’isola di Molokai, 
Hawai 

M equipaggio di un aereo Marine [o 
del Corpo dei Marines] 

una luce brillante di colore cangiante da verde a rosso a bianco..., 
stazionaria 

   E 03 

69.12.05 19:00 Canada vicino all’aeroporto di  
Toronto Island 

P 
un pilota 

una luce che oscillava verso l’alto e verso il basso, visibile per circa 
15 minuti 

NR  X  03 

69.12.07 17:30 USA fra Morona e Waukon, 
Iowa 

P 
pilota + due passeggeri 

una luce pulsante che evase i tentativi di avvicinamento [da parte 
del pilota dell’aereo] 

    03 

70. prima-
vera 

19:00 USA Base dell’Aeronautica di 
Loring, Maine 

M piloti di un  
KC-135 e d’un B707 della Pan Am 

in finale, i piloti osservarono una grande sfera arancione sul lato 
dell’ala sinistra 

GR G X  03 

70.04.04  USA vicino alla Base USAF di 
Williams, Arizona 

M equipaggio (6) di  
un elicottero CH-53E dell’USAF 

mancata collisione con 3 UFO che seguivano l’elicottero GR   E 260 

70.06.00  USA San Juan de Puerto Rico A 
M 

aerei di linea di Pan Am  e Cari-
bair + F-104 + T-33 + B-52 USAF 

un grande oggetto (lungo 40 metri) che volava lentamente contro 
vento 

GR 
AR 

G X  07 
M266 

70.11.04 10:40 LT Spagna aerovia Valladolid / Za-
ragoza 

M piloti di due F-86F Sabre 
dell’Aeronautica spagnola 

un oggetto grigio brillante a forma di uovo, tagliato nella parte supe-
riore, con due finestre 

GR  X  07 

71.01.01 notte Norvegia Bergen A pilota di un aereo charter svedese, 
equipaggio e vari passeggeri 

sette oggetti bianchi rotondi splendenti in formazione scalata  
[echelon] alla quota di 20.000 piedi 

    03 
33 

71.08.09 09:00 Brasile vicino a Uberaba, Minas 
Gerais 

P pilota di  
un aereo privato 

un disco arancione splendente che seguì l’aereo quindi si allontanò 
accelerando improvvisamente  

    F18.6 
01 

71.09.20 08:20 Iugoslavia 40 miglia a SW  di Lane-
jevo    45°02 N / 15°58 E 

A piloti di un TU134  
della Avio Genexa + di 1 DC-9 

un oggetto triangolare dall’aspetto metallico alla quota di 33.000 
piedi 

  X  A71.09 

71.10.08 17:30 Iugoslavia aeroporto di Pulj A pilota di  
un Convair 440 della JAT 

due UFO GR    110 
A71.9 

71.12.28- 
29 

 Cile Temuco A pilota di un cargo  
B-727 (volo 892) della LAN-Chile 

una formazione di UFO che seguì l’aereo per 30 minuti     321 

71.12.29 23:45 Argentina San Martin De Los  
Andes 

A pilota + 2 membri dell’equipaggio 
di un B-727 della LAN Chile 

parecchi oggetti luminosi rossi, che effettuavano manovre a  
velocità elevata 

    339 
01 / P37 

72.02.04  Iugoslavia Sarajevo, Bosnia A pilota di  
un Convair 440 della JAT 

un oggetto triangolare che aumentò di velocità e scomparve GR    370 
400 

72.02.19  Colombia Bogotà A pilota di  
un aereo di linea 

un oggetto bianco luminoso che divenne di colore rosso mentre si 
allontanava 

 G   L165 
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72.03.18 07:20 Austria Linz A piloti di un DC-9 dell’Austrian Airli-
nes + di un B-737 della Lufthansa 

mancata collisione con un grande imbuto di luce bianca, che quindi 
divenne rossa 

AR G X  L120 / 03 
M287 

72.05.19  Cile aeroporto di Chacalluta, 
Arica 

A pilota di  
un B-727 della LAN-Chile 

una luce di colore ambrato     321 

72.07.01 20:50 Repubblica del   
Sud Africa 

a nord-ovest da Durban A pilota + equipaggio di un B-727 
della South African Airways 

una luce che oltrepassò l’aereo, virò bruscamente quindi  
scomparve 

    M291 
354 

72.07.03  Cile aeroporto di Chacalluta, 
Arica 

A piloti di  
due aerei di linea della LAN-Chile 

un lampo di luce     321 

72.07.05 01:30 Repubblica del   
Sud Africa 

area di Città del Capo A un aereo di linea B-727 un UFO marrone che oltrepassò l’aereo     F18.5 
400 

72.09.14 06:00 USA aeroporto di West Palm 
Beach, Florida 

A 
M 

pilota d’un aereo di linea della 
Eastern Airlines + 2 F-106 
dell’USAF  + osservatori al suolo 

un sigaro brillante che scomparve quando gli intercettori si  
avvicinarono 

GR 
AR 

G X  07 / 25 
115 

72.09.16  Cile aeroporto di Chacalluta, 
Arica 

P 
un pilota 

un UFO     321 

72.09.22 11:00 Pacifico  
occidentale 

560 km a sud-est di Oki-
nawa fra Hong Kong e 
Bangkok 

A equipaggi  
TWA (volo 745) + KLM (volo 985) 

una sfera brillante di colore bianco-bluastro a 30.000 piedi   X  F18.6 
03 

72.11.00 22:00 Islanda Reykjavik A equipaggio (3) di  
un B707-320C 

formazione di 3 oggetti luminosi GR    339 
400 

72.11.00  Venezuela costa settentrionale del  
Venezuela 

A parecchi piloti d’aerei  
di linea della LAV e dell’Avansa 

durante due giorni, parecchie formazioni di oggetti di colore aran-
cione e forma rotonda od ovale 

GR  X  L122 

72.11.23  Venezuela sopra al fiume Guri A equipaggio (2) di  
un aereo di linea della Avensa 

un oggetto brillante che volava ad elevata velocità (potrebbe essere 
lo stesso caso di cui sopra) 

    03 

73.01.04  Germania Ovest Amburgo A un aereo di linea un piatto con una cupola che volava al di sopra delle nubi a velocità 
elevata 

    394 

73.01.08 02:45 Rodhesia 
(Zimbabwe) 

Beira A pilota + 2 membri d’equipaggio di 
un B737 della Deta Airlines 

una luce vicina al suolo con luci lampeggianti rosse, verdi e bian-
che, che circolò intorno all’aereo 

    354 

73.02.06 notte Mozambico fra Beira e Lourenço 
Marques 

A equipaggio di un B737 della  
Linhas Aeras de Mozambique 

un piatto volante che seguì l’aereo per 20 minuti     P37 
03 

73.02.01  USA McAlester, Oklahoma A pilota + co-pilota di  
un aereo da trasporto 

un disco con una cupola che effettuò manovre attorno all’aereo, 
volando in su e in giù, ed eseguendo strette virate 

    01 

73.02.02 02:20 Nuova  
Zelanda 

area di Wanganui A equipaggio (2) di  
un aereo di linea della Air North 

una sfera luminosa molto brillante di colore bianco-bluastro (da 7 a 
14 metri di diametro) che seguì l’aereo 

   E 362 
01 

73.04.12 22:30LT USA Farmington, Missouri P pilota + passeggero  
di un Piper Cherokee 

un oggetto circolare di colore cangiante dal bianco al giallo quindi 
all’arancione che seguì l’aereo 

    03 / 33 
450 

73.06.19  Australia penisola di Mornington, 
Victoria 

? 
un pilota 

una luce arancione che volò a quota più bassa su di una rotta paral-
lela prima di allontanarsi eseguendo virate ad angolo retto 

    03 

73.07.13 giorno Inghilterra sopra al Kent A pilota di  
un aereo di linea della BOAC 

un disco che rifletteva la luce del sole     395 

73.07.16 18:30 LT Spagna Estartit-Pals, provincia di 
Girona  

P pilota di  
un Cessna 188 della Saeta Sa 

un oggetto a forma di uovo, di colore cangiante da verde ad arancio 
quindi rosa e rosso 

   E P37 / 07 
362 

73.10.14 00:20 USA Dover, Delaware M pilota + co-pilota d’un elicottero 
della polizia di stato + test.al suolo 

il pilota inseguì un oggetto brillante di colore giallo-arancio  G   03 

73.10.18 23:00 USA vicino a  Mansfield, Ohio M equipaggio (4) di un elicottero 
Huey UH-1 della Riserva dell’E-
sercito USA + testimoni al suolo 

un sigaro che emise un fascio di luce verde, il pilota perse il control-
lo, radio fuori uso 

 G  E L321/F22.4/450 
255/317/01/35 
413/384/324 

73.10.19  USA Huntington, Virginia  
occidentale 

P 
A 

piloti di un Cessna + della Pied-
mont Airlines 

un oggetto piramidale di colore verde pulsante che passò veloce-
mente vicino e parallelo all’aereo per poi schizzare via in verticale 

  X  01 / A73.10 
450/ 

73.10.23  USA San Antonio, Texas 
29°23 N / 98°30 W 

A piloti della Eastern  
Airlines e di un B-727 della Braniff 

un enorme oggetto rosso brillante che fu messo in mezzo a mo’ di 
sandwich dai due aerei prima di accelerare [per poi scomparire] 

GR  X  A74.09 

73.11.11  Bolivia La Paz A 
M 

piloti della Lloyd Airlines + 
dell’Aeronautica boliviana 

uno strano oggetto luminoso che seguì l’aereo di linea, il pilota mili-
tare osservò un oggetto con la parte superiore piatta 

  X  01 
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73.11.12 20:00 USA Tallahassee, Florida 
30°26 N / 84°17 W 

A pilota + equipaggio  
d’un DC-9 della Southern Airlines 

un oggetto sferico di colore dal rosso brillante al bianco, basso 
sull’orizzonte che quindi si allontanò salendo di quota 

    A74.1 

73.11.15  Nicaragua Managua A 
M 

pilota di aereo di linea + di elicot-
tero militare + osservatori al suolo 

un UFO con luci lampeggianti di colore blu, rosso e verde GR 
AR 

G X  L132 

73.11.30 19:00 Italia Aeroporto di Torino P 
A 

piloti di un Piper Navajo + di 2  
DC-9 Alitalia + osservatori al suolo 

una sfera luminosa blu-rossa che si muoveva in modo irregolare, 
schizzando in avanti e indietro 

GR G X  L133 / P38 
01 

74.01.25  Portogallo Sagres Algarve A pilota + un membro d’equipaggio 
d’un B707 della TAP 

una formazione di cinque luci con una scia a 80 miglia dall’aereo, 
velocità 36.000 chilometri orari 

  X  03 

74.01.26 02:59 Portogallo Sagres A pilota + 2 membri d’equipaggio di 
un B727 della SAS 

formazione a V di 10-15 piatti arancione brillante, alla quota di 
31.000 piedi 

  X  M249 / 03 
339 / 400 

74.01.29  USA Santa Ana, California P 
istruttore + allievo pilota 

5 oggetti di colore rosso che si avvicinarono e circolarono intorno 
all’aereo per un’ora [sul mare] vicino alla costa 

    01 

74.03.09 22:00 Italia Milano P pilota di un jet privato della Fiat 
(ex colonnello) 

un oggetto multicolore dall’aspetto di un piatto rovesciato GR    M251 
01 / 03 

74.03.13  Argentina Cordoba A un aereo di linea argentino 2 oggetti luminosi che seguirono l’aereo e si allontanarono accele-
rando 

    01 

74.03.14 20:10 LT Finlandia Milkkeli, fra Helsinki e 
Kuipio 61°43N / 27°14E 

A pilota di un DC-9 della Finnair e 
osservatori al suolo 

due oggetti circolari emananti una luminosità bianca, circondati da 
anelli gialli, che volavano orizzontalmente 

 G   03 

74.03.17 11:30 Taiwan  A equipaggio di  
un aereo di linea della TWA 

un oggetto splendente a forma di sigaro con cinque oggetti satellite 
rotondi più piccoli 

    339 
01 

74.04.00  Atlantico fra Chicago, Illinois e 
Montego Bay (Jamica) 

A equipaggio di  
un B747 della United Airlines 

un oggetto a forma di campana schiacciata, immobile sull’acqua, 
che cambiò di colore quando si mosse 

    03 

74.04.02 07:30 Argentina San Antonio de Areco / 
Pajas Blancas 

A pilota d’un aereo di linea Aerolinas 
Argentinas + equipaggio di Austral 

un oggetto brillante, immobile, con un raggio luminoso  G X  L172 
01 / 03 

74.06.09  Giappone sopra il Giappone M pilota + co-pilota d’un Phantom F-
4EJ dell’Aeronautica giapponese 
+ osservatori al suolo 

un disco rosso che efettuò manovre intorno all’aereo, alla fine l’UFO  
corse incontro all’aereo 

GR G  E 367 
07 

74.06.29  Argentina aeroporto di Cordoba A due piloti di  
aerei di linea 

un oggetto rotondo molto brillante, rotondo nella parte superiore e 
piatto in quella inferiore 

GR    03/31 

74.07.00  USA Bennett, North Carolina P pilota di  
un Cessna 150 

un oggetto rosso che effettuò manovre intorno all’aereo, tutti i si-
stemi elettrici entrarono in panne 

   E 03/31 

74.07.14 16:00 Canada Charlevoix, Québec A pilota di  
un aereo di linea della SAS 

un oggetto triangolare a 36.000 piedi    E 324 / 07 
362 

74.10.10 22:45 LT Canada sopra Terranova M pilota + passeggero di  
un Cessna 150 della RCAF  

un oggetto luminoso triangolare o a forma di delta che seguì l’aereo     324 
413/443 

74.10.11 04:15LT Canada 20 miglia a ovest 
dell’aeroporto di Gander 

A equipaggio di  
un DC-8 della Capital Airlines 

un oggetto con luci lampeggianti bianche e rosse     324 / 450 
413 

74.11.24 notte USA Shabbona, Illinois P pilota di  
un aereo privato 

un oggetto circolare che seguì l’aereo quindi s’impennò improvvi-
samente e schizzò via 

   E M259 / 03 
400 / 01 

74.12.00  Peru fra Guayaquil e Lima A pilota di  
un aereo dell’Air Panama 

un oggetto che emetteva una luce biancastra  e bluastra, che si 
muoveva parallelo all’aereo 

    03 

75.01.03 22:00 LT Inghilterra isola di Jersey A pilota + co-pilota di  
un B-707-328 dell’Air France 

una macchia luminosa verde con una scia verde pallido che volava 
da nord a sud 

    441 

75.01.15 17:20 USA campo di aviazione “ T ” 
di Groton, Connecticut 

M pilota di  
un elicottero dell’ANG  

un grande oggetto solido di colore verdastro-bianco diretto verso 
est 

    A75.9 

75.01.15 17:22 USA Rhode Island 
41°24 N / 71°35 W 

A pilota di  
un aereo dell’Alleghey Airline 

un grande disco verde diretto verso est GR    A75.9 

75.01.15 18:08 Giappone costa del Pacifico, sui di-
stretti di Tohoku e Kanto 

A pilota d’un YS-11 dell’ANA (All 
Nippon Airways) + molti altri 

15-16 oggetti luminosi di colore grigiastro-blu che volavano in due 
formazioni 300 metri al di sopra dell’aereo 

 G X  03 

75.05.03 13:34 Messico lago Tequesquitengo vi-
cino a Città del Messico 

P pilota di  
un Piper PA-24 

3 oggetti a forma di disco con una cupola che si avvicinarono 
all’aereo e gli volarono intorno, aereo fuori controllo 

GR   E 317 / F21.5 
M265 / 01/03 
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75.07.04  USA Fairfield, New Jersey P pilota + passeggero  
di un Cessna 150 

un grande oggetto ovale, che scomparì alla vista accelerando rapi-
damente 

    01 

75.07.06 17:00 USA Wilkes-Barre,  
Pennsylvania 

A equipaggio di un  
BAC-111 dell’Allegheny Airlines 

un oggetto [che rifletteva la luce solare?] discoidale che effettuò una 
virata entrando nella base di una nube termporalesca 

    01 
03 

75.07.20  USA Base Aeronautica di Wil-
liams, Chandler, Arizona 

M piloti di un T-37 + un F-4 Phantom 
dell’USAF + osservatori al suolo 

un piatto dall’aspetto metallico e di colore arancio-rossastro che 
oltrepassò l’aereo e scomparve a grande velocità 

 G X  260 
07 

75.08.14 21:35 USA aeroporto di Stockton, 
California 

M pilota di un elicottero dell’ANG + 
controllori del traffico aereo 

un disco che emetteva una luce brillante di colore arancione, che 
divenne rosso scuro quando salì di quota a grande velocità 

GR G   262 
01 / 03 

75.08.30  Australia Queensland M due membri dell’equipaggio di  
un aereo Neptune della RAAF 

mancata collisione con un gruppo di tre luci che passarono davanti 
all’aereo 

    03 / 07 
430 

75.09.23 22:30 LT Francia area di Cambrai M due piloti di due Mirage IIIC 
dell’Aeronautica francese 

un oggetto allungato con grandi oblò che si mosse e scomparve 
immediatamente 

  X  441 

75.10.26 13:20 USA vicino a New Baltimore, 
Ohio 

P pilota di  
un aereo privato 

un oggetto argenteo brillante che effettuò manovre nel cielo e che 
quindi schizzò via a grande velocità 

    383 

75.10.27  USA Base dell’Aeronautica di 
Loring, Maine 

M pilota di  
un elicottero dell’ANG  

il pilota inseguì un UFO che compì delle virate di 90 gradi nel corso 
di una intrusione nella base del SAC 

    01 
398 

75.10.28  Jugoslavia fra Zagabria e Belgrado A pilota di  
un DC-9 

parecchi oggetti luminosi che seguirono un aereo GR   E 362 
01 

75.11.19 16:10 USA 60 miglia a sud di  
Richmond, Virginia 

A pilota + co-pilota di  
un DC-9 dell’Eastern Airlines 

due oggetti a forma di missile o razzo a 1.000 piedi al di sopra 
dell’aereo 

    A75.12 

75.11.22 17:50 USA Walterboro, Carolina del 
Sud 

P pilota + passeggero  
di un aereo privato 

un oggetto bianco brillante a forma di piatto, che rimase immobile, 
fece una stretta virata a sinistra e scomparve 

    03 

76.03.03 23:00 Francia area di Tours,  
Indre-et-Loire 

M allievo pilota di un T-33 
dell’Aeronautica francese 

mancata collisione con una sfera verde luminosa che lasciava una 
scia luminosa 

  X  L331 

76.05.13  USA vicino a Base Aeronauti-
ca di Williams, Arizona 

M piloti di 
parecchi  F-4 Phantom 

2 oggetti argentei vicino all’aereo    X  260 
07 

76.07.22  India India centrale, fra  
Bombay e Calcutta 

A pilota di  
un DC-10 dell’Alitalia 

un grande oggetto con finestre fortemente illuminate alla quota di 
35.000 piedi 

    01 

76.07.30 21:00 Portogallo 40 miglia a sud di  
Lisbona 

A equipaggio (3) d’un Trident 2 Bri-
tish Airways + 2 aerei di linea TAP 

2 sigari o “salsicce” di colore marrone GR  X  F22.4 / P50 
01/L167/03/446 

76.08.03 23:27 Tunisia a nord-ovest di Monastir A pilota di  
un aereo di linea della Tunis Air 

un UFO che volava da nord verso sud     358 
400 

76.08.04 22:43 Tunisia fra Monastir e Tunisi A pilota di  
un aereo di linea della Air France 

un UFO che seguì l’aereo     358 

76.08.13 17:00 Germania fra Diepholz e Peters-
hagen 52°22N / 9°E 

P pilota di  
un Piper Arrow PA-28 

un brillante oggetto di colore giallo e forma ovale che si avvicinò 
all’aereo, la bussola cominciò a ruotare 

GR  X E U24.4 
02 

76.09.10 18:00 Lituania sopra la Lituania A pilota di un ae- 
reo di linea della BEA (volo 831) 

una luce giallastra stazionaria     324 
415 

76.09.19 01:30 Iran Teheran M piloti di  
due intercettori F-4 
dell’Aeronautica iraniana 

un grande oggetto e uno più piccolo che emerse da quello più 
grande 

AR G  E A25.3/317/449 
362/01/PH23 
P51/415/413/25 

76.09.19 02:15 LT Portogallo aeroporto di Lisbona A pilota di  
un B-707 della TAP (volo TP241) 

mancata collisione con un oggetto blu di forma ovale con file di luci 
rosse e bianche 

 G   P50 / 324 / 31 
362/400/03/446 

76.09.22  Portogallo aeroporto di Lisbona A pilota di un B707 della TAP + con-
trollori del traffico aereo 

mancata collisione con un oggetto luminoso scortato da 4 oggetti 
più piccoli 

 G   L169 
03 

76.10.17 10:40 Giappone aeroporto di Akita A pilota di  
un aereo di linea della TOA 

un disco brillante di colore dorato che rimase immobile al di sopra 
dell’aereoporto, e che poi volò via in direzione del mare 

 G   M282 
01 

76.11.04 19:00 Australia vicino a Brisbane,  
Queensland 

A equipaggio di un aereo Electra + 
un controllore del traffico aereo 

una luce di colore cangiante dal verde al rosso e di nuovo al verde, 
che si muoveva verso l’alto e verso il basso 

GR G X  03 
430 

77.01.21 21:00 Colombia A ovest di Bogota A equipaggio di  
un aereo di linea dell’Avianca 

una luce che seguì l’aereo zigzagando, e reagì al lampeggiamento 
delle luci d’atterraggio 

GR    U3.1/F23.2 
01 / 03 
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77.03.07 20:34 Francia Luxeuil, Haute Saonne M pilota + co-pilota d’un bombardiere 
Mirage IV di Aeronautica francese 

una luce molto brillante con una sagoma oscura dietro che si avvi-
cinò due volte all’aereo 

    123 / 441 
L330 

77.03.12 21:05 LT USA a sud di Syracuse, fra 
Buffalo e Albany 

A pilota + primo ufficiale di  
un DC-10 della UAL (volo 94) 

un oggetto rotondo di colore bianco brillante, forti effetti 
sull’autopilota e sulle tre bussole 

NR   E 02/442 
450 

77. prima-
vera 

10:20 LT Inghilterra 5-6 miglia dall’aeroporto 
di Heathrow, Inghilterra 

M pilota + co-pilota di  
un elicottero Bell 47 

due oggetti grigi a forma di disco che effettuarono manovre al di 
sotto dell’elicottero 

    03/37 

77.05.05 09:15 Colombia Tabio P allievo pilota di  
un Cessna 150 

un oggetto bianco rovesciato dall’aspetto di un piatto rovesciato 
[sic], effetti sull’aereo e sul pilota 

   E 317 
L167 

77.06.17 12:00 Portogallo diga Castelo de Bode, 
Ribatejo 

M pilota di un Dornier 27 
dell’Aeronautica portoghese 

un oggetto scuro che emerse dalle nubi (diametro: 13-15 metri)    E 07 / 324 
413 

77.07.01 14:10 LT Nuova  
Zelanda 

Timaru, South Canterbu-
ry 

P pilota di  
un Piper Cherokee 

un oggetto nero a forma di sigaro avvolto in una “nuvola di calore” 
che volava a 1.800-2.000 piedi 

    03/38 

77.07.30 03:00LT Oceano  
Atlantico 

Triangolo delle Bermude A pilota di un volo cargo  
della Colombian Aerocondor 

un oggetto circolare con bagliori arancione e rosso che scortò 
l’aereo 

    03 / 33 

77.08.07 01:43 ZT Egitto 30°10 N / 28°47 E A Pilota + primo ufficiale  
del volo Swissair 287 

una luce brillante come la luna piena     03/39 

77.09.04  USA Billings, Montana A pilota di  
un aereo della Frontier Airlines 

un oggetto luminoso ovale con luci pulsanti di colore bianco, verde 
e rosso 

    01 

77.09.10  USA a est della Base USAF di 
Vandenburg, California 

A piloti  
di  quattro aerei di linea 

un oggetto a forma di piatto GR  X  M119 

77.09.10 03:00 Australia vicino a Goodiwindi, 
Queensland 

A pilota + un passeggero di  
un aereo di linea 

parecchie luci che oltrepassarono l’aereo e volarono in circolo al di 
sopra dell’aeroporto 

    M147 
03 

77.09.22 05:25 USA El Paso, Texas A pilota + co-pilota di  
un DC-10 di Continental Airlines 

un oggetto allungato con “finestre” fortemente illuminate, che oltre-
passò l’aereo 

    S9 
01 / M233 

77.10.00 22:00 Corea  
del Sud 

 M pilota + 5 membri d’equipaggio di  
elicottero UH1 dell’Esercito USA 

un oggetto ovale con luci verdi e blu e una specie di cupola nella 
parte superiore 

    02/03 

77.10.10 giorno USA vicino a Denver,  
Colorado 

A pilota di un aereo di linea della 
Continental Airlines (volo 405) 

un UFO     S9 

77.10.10 20:00 USA fra Socorro, Nuovo Mes-
sico ed El Paso, Texas 

A equipaggio d’un aereo di linea 
della Continental Airlines (volo 99) 

un UFO     S9 

77.10.11 18:00 URSS vicino Ryazan 460 mi.SE   
Mosca (54°40N/ 39°40E) 

A un aereo di linea sovietico una brillante luce pulsante che volò a fianco dell’aereo per 24 minuti     03 
37 

77.10.26 17:00 USA fra Abilene e Dallas,  
Texas 

P 
M 

due aerei privati + quattro piloti di 
2 T-38 dell’ USAF 

una brillante sfera rossa prima immobile poi che iniziò a salire, 
quindi divenne bianca e schizzò via in verticale 

  X E M181 / M192 
01 / 03 

77.10.26 17:20 Giappone al largo di Sanriku, a 
nord di Sendai 

A pilota di  
un DC-9 

quattro o cinque oggetti descritti come sfere infuocate     03 

77.10.27 17:35 Italia Base Aerea di Cagliari, 
Sardegna 

M piloti + co-piloti (6) di tre elicotteri 
dell’Aeronautica italiana 

un brillante cerchio arancione intenso che scomparve a grande  
velocità 

  X  324 / 03 
400 

77.11.04 20:07 ZT Groenlandia sopra la Groenlandia ce-
ntrale   69°03N / 31°37W 

A equipaggio del  
volo 110 della Swissair 

una formazione di 7 piccole luci brillanti rotonde di colore bianco-
giallastro 

    339 
03 

77.11.18 21:20LT USA Troy, Missouri P pilota di  
un Seneca 2 

una luce bianco brillante che seguì l’aereo quindi si allontanò a 
grande velocità 

   E 01/02/M181 
400/442/450 

77.12.08 20:50 USA a nord-ovest di Los  
Angeles, California 

A equipaggio di  
un aereo della Golden West 

2 oggetti luminosi rotondi che effettuarono manovre intorno 
all’aereo 

    01 / M181 
400 

77.12.09 17:30 Australia Kunamura P piloti di  
un Cessna 206 

un oggetto ovale dall’aspetto apparentemente metallico che passò 
al di sotto dell’aereo 

    01 / M147 
400/03/430 

77.12.15 
o 25 

notte Francia Base Aerea Navale di 
Lann-Bihoué, Lorient, 
Morbihan 

M tre piloti di  
un Nord-262 (trasporto) della  
Marina francese 

una luce accecane che si avvicinò all’aereo e lo seguì (non visibile 
dai radar di terra) 

    160 

77.12.22 02:00 LT Nord  
Atlantico 

a circa 2.800 miglia da 
Montreal 

A due membri dell’equipaggio di  
un B-747 dell’Air Canada 

un enorme oggetto dall’aspetto metallico che si avvicinò all’aereo e 
volò parallelamente ad esso 

    03 
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77.12.22 23:40LT Nord atlantico a 600 miglia da Boston A pilota + co-pilota di  
un aereo di linea della TWA 

un oggetto bianco circolare che seguì l’aereo per 20 minuti     01 
03 / 450 

77.12.27 22:50 USA Charlotte, Carolina del 
Nord 

M due piloti di  
un elicottero della polizia 

2 coni di luce bianca molto brillante che si muovevano rapidamente GR    M236 
03 

78.01.01 12:50 USA a nord-ovest di Santa 
Monica, California 

P pilota di  
un Cessna 170A 

un piatto dall’aspetto metallico con una cupola  chiara e parecchie 
“finestre” 

    M122/03 
U3.1 / 01 

78.02.05 20:00 USA a nord-ovest di Klamath 
Falls, Oregon 

P 
un pilota 

una formazione a V di 10 brillanti luci bianco-arancio che seguì 
l’aereo, salì di quota e si allontanò accelerando 

    01 
400 

78.04.00  Iran fra Ahvaz e Teheran A pilota + co-pilota di  
un aereo di linea locale 

un oggetto splendente che appariva sullo schermo del radar di terra 
con dimensioni 20 volte maggiori di quelle di un B747 

GR    03 
415 

78.04.06 19:30 USA Savannah Beach,  
Georgia 

P 2 piloti di  
un Cessna 

un oggetto rosso e bianco     M186 

78.04.24 20:35 Oceano  
Atlantico 

A ovest dell’Irlanda 
54°10N / 15°05W 

A pilota + co-pilota + tecnico di volo 
della Swissair (volo 110) 

un brillante oggetto di colore bianco-giallo la cui luminosità fluttuava 
ogni 2-3 secondi 

    03 

78.06.04 13:30LT USA Pasadena, California P pilota + passeggero di  
un aereo privato 

mancata collisione con un piatto immobile     M186 
450 

78.06.11 13:15LT USA parte centro-nord di Los 
Angeles, California 

P pilota di  
un Cessna 150 

un oggetto argenteo splendente (lungo 2-3 piedi) che volò al di sot-
to dell’aereo, gli girò intorno e salì di quota 

    01 
450 

78.06.24 22:50 USA Base USAF di Wisconsin 
Dells,Madison,Wisconsin 

A pilota [di un aereo]  
della North Central Charter 

un oggetto bianco di forma ovale con luci rosse attorno al bordo, 
che compì dei rapidi e stretti cerchi 

GR    01 / U3.8 
400 

78.07.00  Iran Parte nord della città di 
Tehran 

A equipaggio d’un aereo di linea 
della Lufthansa + operatori di torre 

un oggetto luminoso che fluttuava nel cielo  G  E 415 

78.07.04 15:20 USA Santa Paula, California P pilota di  
un Cessna 150 

un disco (3-4 piedi di diametro) con una cupola dotata di parti rotan-
ti nella parte superiore, che passò frontalmente 

    01 / U3.8 
400 

78.07.26 21:40 Cina provincia di Shanxi  M pilota + allievo di un caccia  
notturno dell’Aeronautica cinese 

2 oggetti brillanti che volarono in circolo al di sopra dell’aereo     F29.6 
07 

78.08.22 00:07ZT Iran vicino a Zahedan 
29°28 N / 60°53 E 

A pilota ed equipaggio  
del volo 314 di Swissair 

un disco blu-bianco che si muoveva con moto costante da destra 
verso sinistra, il colore divenne giallo e si divise in due 

    03 
39 

78.08.28 11:43 ZT Germania Ovest Mattenheim A pilota + co-pilota di  
un B727 della Dan Air Services 

2 sfere brillanti dall’aspetto metallico e un oggetto di forma ovale     03 / 02 / 339 / 
362 / 400 / 446 

78.08.30 21:00 Portogallo a ovest di Costa de  
Caparica 

A pilota di  
un aereo di linea 

un oggetto immobile     M226 

78.09.09 20:46ZT India 180 miglia a est di Baro-
da  22°05 N / 75°54 E 

A pilota  
del volo 312 della Swissair 

una luce gialla che divenne progressivamente più brillante e cambiò 
di colore in verde, quindi cadde in parecchi pezzi 

    03 
39 

78.09.21 20:00 Italy Piacenza, Emilia Roma-
gna 

M pilota di un F-104 dell’Aeronau-
tica italiana (21mo FS) 

una luce brillante che parve avvicinarsi all’aereo quindi scomparve 
dopo 3 minuti 

    03/31 

78.10.12  Jugoslavia 74 km a sud-est di  
Zagabria 

A pilota di  
un B-727 della Lufthansa 

un oggetto argenteo che volava nel vento a 1000 km orari GR  X  A71.09 

78.10.21 18:19 Australia Stretto di Bass, vicino 
all’isola di King 

P pilota (F. Valentich) 
di un Cessna 182  

pilota e aereo scomparvero dopo avere avvistato un oggetto 
dall’aspetto metallico 

   E 01/F24.5/F30.2 
317/324/385/44
6 

78.10.23 20h40 Cina Base Aerea di Lintiao, 
Gansu 

M piloti di caccia dell’Aeronautica 
cinese + testimoni al suolo 

un oggetto oblungo con due raggi luminosi, gli aerei vennero fatti 
intervenire e lo videro prima che scomparisse 

 G X  N319 / 07 
400 

78.10.30  Cile Campo di aviazione di 
Tobalaba, Santiago 

P pilota + controllori del traffico  
aereo 

un oggetto argenteo rotondo che volò in circolo sopra al campo e 
un secondo oggetto che si allontanò accelerando verso sud 

    01 

78.11.09 21:45 LT USA fra Bedford e Fitchburg, 
MA    42°30 N / 71°29 W 

P pilota + passeggero di  
un Cessna 172 

un oggetto ovale di colore blu-bianco brillante che attraversò la rotta 
dell’aereo 

    03/31 

78.11.15  USA Parte orientale dello  
stato di Washington 

M tre piloti di  
tre caccia militari 

un oggetto circolare di colore verde GR 
AR 

 X  M186 
07 

78.11.21 
 

 Canada Terranova A piloti d’aerei di linea della Lufthan-
sa e della TWA 

un disco con cupola, gambe e antenne, che emetteva fasci luminosi 
mobili 

    01 
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78.11.21 18:00 Iran vicino a Miradj, parte  
nord-orientale dell’Iran 

P pilota di un elicottero  
Puma + osservatori al suolo 

una grande luce gialla che divenne rossa e svanì al di sopra degli 
osservatori (vista dal suolo) 

 G   L186 

78.11.23 sera Inghilterra vicino all’aeroporto di 
Heathrow 

A equipaggio di  
un aereo di linea (forse al suolo) 

un oggetto argenteo di forma triangolare che seguì l’aereo     03 

78.11.24 sera Inghilterra 12 miglia a ovest dell’ae-
roporto di Heathrow 

A equipaggio di un aereo  
di linea Tristar (forse al suolo) 

un grande oggetto argenteo di forma triangolare con due luci che 
seguì l’aereo e venne osservato sul radar 

GR G   03 

78.12.16 00:00 Cile Calama, vicino ad  
Antofagasta 

M 3 Aeronautica cilena (FACh)+mol-
te migliaia d’osservatori al suolo 

un enorme oggetto luminoso GR G X  00 / 03 
M248 / 321 

78.12.21 03:26 LT Nuova  
Zelanda 

Marlborough, a sud-est 
di Blenheim 

A pilota di  
un aereo da trasporto 

una luce circolare bianca lampeggiante coem uno stroboscopio 
direttamente davanti  

GR 
AR 

   03 

78.12.30 23:50 LT Nuova  
Zelanda 

la costa lungo lo Stetto  
di Cook 

P pilota + passeggero di  
un aereo privato 

parecchi oggetti luminosi, [di cui] uno di forma ovale (lungo 100 
metri) 

GR    L183 
400 / 446 

78.12.31  Australia Whyalla, SA P pilota di  
un Cesna 310 

una luce bianca oblunga     03 
430 

79.02.02 08:00 Cile fra Antofagasta e Iquique A pilota di  
un aereo militare 

un oggetto luminoso di colore arancione dalla forma di una V inver-
tita che volava nella stessa direzione [dell’aereo] 

  X  321 

79.03.00 09:00 Corea vicino alla Base Aerea di 
Taeku 

M due piloti di  
due F-4 della ROKAF 

un oggetto a forma di disco che irradiava una  brillante luce dorata 
da  [sic] 

    03 / 07 
405 

79.05.17- 
18 

 Cile aeroporto internazionale 
di Pudahuel, Santiago 

A piloti di  
due aerei di linea della LAN-Chile 

due UFO  G   321 

79.05.23 mezzo-
giorno 

Cile Base Aeronautica di Cer-
ro Moreno, Antofagasta 

M pilota di un caccia F-5E della 
FACh + operatore radar di terra 

un triangolo nero con due piccole code che eseguì una virata quindi 
si mosse nel [senso] opposto 

GR 
AR 

   03 / 450 
321/321 

79.05.26 00:05LT USA Hailey, Idaho P 
A 

piloti della Braniff Airlines + piloti 
di aerei privati 

formazione lineare di 5 oggetti di colore arancio. Bussola e ADF 
malfunzionanti 

GR   E 01 / 07 / M192 
339 / M186/450 

79.06.09 15:30LT USA a sud-est di Clear Lake, 
California 

P pilota di  
un aereo privato 

6 brillanti oggetti a forma di “ciambella” che volavano ad elevata 
velocità 

    M186 
450 

79.06.18 11:30 Italia Quinto, Treviso M pilota di un Fiat G91-R (14mo 
Gruppo Caccia) + osserv. al suolo 

un oggetto cilindrico nero GR G   F33.1 / 07 
413 / 446 

79.08.09 10:00 USA Hayfork, California P ufficiale pilota della polizia di un 
aereo della Polizia di stato 

2 dischi [che volarono] al di sotto dell’aereo, accelerarono e si allon-
tanarono 

    01 / M154 
400 

79.08.17 17:45 Giappone Kawagoe P pilota + due passeggeri di  
un Cessna della Toho Airline Co 

tre dischi che seguirono l’aereo, due erano arancione e l’altro bian-
co (fatte fotografie) 

    01 
03 

79.08.20  Polonia campo d’aviazione di 
Lodz 

A pilota di  
un aereo di linea della Lot 

quattro oggetti che emettevano luce propria e volavano in formazio-
ne triangolare 

 G   03 

79.08.24 20:42 ZT Barhain Golfo Persico A pilota + tecnico di volo  
del volo BB 601 della Swissair 

una luce brillante con una coda, che si divise in 4-5 oggetti che si 
mossero allo stesso livello 

    03/39 

79.08.25 20:46 ZT Liberia sopra la parte sud-ovest 
della Liberia centrale 

A pilota del  
volo SR 254 della Swissair 

una luce bianca brillante che divenne giallo-rossa     03/39 

79.08.27 pome-
riggio 

Inghilterra aeroporto di Blackbushe,  
Hampshire 

P istruttore di volo di  
un aereo privato 

un oggetto molto piccolo a pochi piedi di distanza dall’aereo     03 

79.09.10 12:45 USA 10 miglia a nord di Myrtle 
Creek, Oregon 

P due piloti + un passeggero d’un 
Piper Aztec e d’un Cessna 182 

un oggetto sferico che si avvicinò al Cessna, la radio non funzionò 
durante l’avvistamento 

  X E A31.10 
M186 

79.10.14 20:30 LT Inghilterra  a nord di  Bournemouth ? 
un pilota 

una luce brillante a circa 10.000 piedi  G   03 / 31 

79.11.11 18:30 USA vicino a Raleigh e Du-
rham, Carolina del Nord 

P pilota di  
un Lear jet 

un oggetto bianco GR    M186 

79.12 00  Cipro Larnaca A piloti di  
un aereo [o di aerei] di linea 

un UFO avvistato da parecchi piloti d’aerei di linea     L193 

79.12.11 11:45 Inghilterra Bolton, Manchester P pilota e allievo di  
un Cessna F-150 

una sfera bianca che volava da NW verso SE     F26.1 
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80.05.07 15:50 Austria sopra le montagne  
Dachstein  

A 
M 

pilota d’un aereo di linea della 
KLM + 3 caccia Saab-Draken 105 

una sfera grigia che volava a grande velocità     F26.4 
07 

80.05.07 17:50 Austria sopra le montagne  
Dachstein 

A 
M 

pilota d’un aereo di linea della Luf-
thansa + di 2 caccia Saab- Draken 

la stessa sfera grigia di cui sopra che volava a diverse velocità     F26.4 / M265 
07 

80.05.09 mattina Perù Base Aerea di Mariano 
Malgar, vicino a La Joya 

M pilota di un SU-22 + ufficiali 
dell’Aeronautica  peruviana 

un oggetto rotondo che rimase immobile sopra la base, l’aereo ven-
ne fatto decollare per intercettazione e aprì il fuoco 

 G   07 / 324 / 387 
413 

80.05.10 notte Perù Mariano Malgar, vicino a 
La Joya 

M pilota di un SU-22 + ufficiali 
dell’Aeronautica  peruviana 

un oggetto con delle luci avvistato da terra, un jet venne fatto decol-
lare per intercettazione 

 G   324 / 387 
413 / 07 

80.05.22 23:05 LT Oceano  
Atlantico 

15 miglia a sud-ovest 
dell’isola di Gran Canaria 

P pilota di un  
Piper PA-31 (Naysa Company) 

un oggetto giallo brillante che discese molto velocemente verso 
l’acqua 

GR    07 

80.06.00  Cile fra Punto Arenas e San-
tiago 

A pilota di  
un Boeing della LAN 

mancata collisione con un UFO     L197 

80.06.10 14:00 ZT Germania a nord di Hopsten 
52°57 N / 07°33 E 

M pilota + ufficiale all’armamento di 
un F-111E dell’USAF 

un oggetto argenteo dall’aspetto di un serbatoio alare che passò a 
50 piedi dall’aereo 

NR    03/37 

80.06.12 13:15 LT Canada Rocky Mountain House, 
Alberta 

A pilota + co-pilota + passeggeri di 
un DC-9 dell’Air Canada 

un disco colore dell’alluminio, immobile con una “rete” nella parte 
inferiore 

    03 
31 

80.06.14  URSS Mosca M pilota dell’Aeronautica un oggetto rotondo (oltre 300 metri di diametro) che “giocò” con 
l’aereo quindi scomparve 

    255 
07 

80.06.20 21:00 Kuwait a nord-ovest di Città del 
Kuwait 

A parecchi equipaggi  
di aerei di linea 

un enorme oggetto semisferico (diametro: 10 miglia) di luce brillante 
alla quota di 15.000 piedi 

    358 
400 

80.09.00 giorno USA Red Bluff, 25 mi. a sud di 
Redding, California 

P pilota + passeggero  
di un Cessna 172 

un oggetto ovale dall’aspetto metallico a 30 piedi dall’aereo     03 

80.09.22 04:00 Haiti 120 miglia a sud di Port 
aux Princes (aerovia 
Vesca/amber 16) 

A equipaggio di  
un B-747 della LAB 

una luce bluastra con scintille blu e verdi     03 

80.09.28 15:00LT USA Pompano Beach, Boca 
Raton, Florida 

M pilota di un  
Aerostar PA-60 

due UFO gialli “a forma di hamburger” che volarono in cerchio 
intorno all’aereo 

    339 
450 

80.11.03  Oceano  
Artico 

 M pilota di  
un bombardiere sovietico 

un oggetto a forma di piatto (diametro: 300 metri)     255 
07 

80.11.03 18:50 USA vicino a Ozona, Texas P un pilota privato un brillante oggetto oblungo che volava a grande velocità    E M271 

80.11.05 21:30LT USA Lake Berryessa,  
California 

P pilota di  
un Piper Turbo-Saratoga 

un oggetto simile al razzo Saturn che seguì l’aereo     M168 
U7.1 / 450 

81.02.09 22:40LT USA aeroporto di San Jose, 
California 

P pilota + passeggero  
di un Cessna 150 

mancata collisione con un brillante oggetto rotondo (diametro: 3 
metri) con una luce rossa pulsante 

 G   M271 / 450 
01 / 03 

81.02.25  URSS Kyubanir, a nord-ovest di 
Talinn 

A equipaggio + parecchi passeggeri 
di uno YAK-40 dell’Aeroflot 

due brillanti sigari con luci arancione che oltrepassarono l’aereo     339 

81.04.08 03:00LT USA San Luis Reservoir, Cali-
fornia 

P pilota di  
un Piper Archer II 

un oggetto dalla forma del pianeta Saturno    E M168 
450 

81.04.20 10:30 USA aeroporto di Cannon, 
Reno, Nevada 

P pilota di  
un Cessna 210 

un oggetto splendente (diametro 3-5 piedi) che rimase immobile al 
di sotto dell’aereo, si inclinò e accelerò rapidamente 

    M164 
01 

81.04.21 20:10 USA 140 miglia a sud-ovest di 
Dove Creek,Colorado 

A equipaggio dell’American Airlines un UFO che volava a grande velocità verso sud-ovest quindi verso 
nord-est 

    M276 

81.06.16 17:30 Cina Kunming A equipaggio di  
un DC-10 

6 brillanti oggetti a forma di stella     339 

81.07.04 16:45LT USA A sud del lago Michigan, 
vicino a Milwaukee 

A pilota di  
un L-111 della TWA 

uno splendente disco argenteo con sei oblò rotondi, che rifletteva la 
luce solare 

    F27.4 / 450 
F27.5 / 01 

81.07.12 02:30 Inghilterra Estuario del Dee, fra la 
penisola di Wirral e il 
Galles del Nord 

A pilota di  
un volo cargo della Dan Air 

un oggetto brillante dall’aspetto di un razzo da segnalazione giallo GR    446 

81.07.25 04:00 LT Spagna Aerovia UB-28  
fra Valencia e Barcellona 

A equipaggio + passeggeri di  
un B727 dell’Iberia  

due sfere rosso-arancione (oggetto globulare doppio) che seguirono 
l’aereo 

    07 
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81.08.05 10:30 India vicino a Guahati 
26°00N / 92°30E 

M pilota di  
un aereo dell’Aeronautica Indiana 

un oggetto arrotondato di colore bianco splendente che salì di quota 
quando venne inseguito dall’aereo 

    03 / M192 
07 

81.08.08 14:30 USA San Luis Reservoir, vici-
no a San José,California 

? 
un pilota 

un oggetto dalla forma del pianeta Saturno    E M168 / U7.1 
400 / M192 

81.10.31 21:15 Argentina Marcos Juarez A piloti dell’Austral Airlines + 
dell’Aerolinas Argentinas 

un brillante oggetto rotondo che volava alla quota di circa 180 metri   X  01 
03 

82.02.08 03:10 Brasile fra Petrolina e Rio de 
Janeiro 

A equipaggio e molti passeggeri di 
un aereo di VASP e altri equipaggi 

[l’aereo venne] seguito da un disco brillante con luci lampeggianti di 
colore rosso, blu, arancione, giallo e bianco 

GR  X  L269 
03 

82.03.08 13:50 USA 60 mi. a SW di Allendale, 
Carolina del Sud 

P pilota + due passeggeri, tutti ex 
membri dell’USAF 

mancata collisione con un brillante disco argenteo     M287 
400 

82.03.17 10:40 ZT USA 125 miglia a sud di  
Jacksonville, Florida 

A pilota  
del volo 087 dell’Air Canada 

tre oggetti con altrettante scie di condensazione fortemente illumi-
nate 

NR    03 
31 

82.06.18  Oceano  
Pacifico 

Pacifico settentrionale 
42° N / 153° E 

A equipaggi  
dei voli 403 e 421 della JAL  

una grande luce rotonda giallastra-bianca, che copriva un quarto 
del cielo 

  X  A30.12 

82.06.18 22:00 Cina 10 km da Shang Du, 
Cina settentrionale 

M pilota militare + altri piloti e osser-
vatori al suolo 

una sfera brillante che esplose divenendo una semisfera. EME   X E 07 / 142 
413 

82.06.21 11:15 Italia a est del radiofaro di Bri 
ndisy, sud-est dell’Italia 

A pilota + co-pilota di  
un B-737 della Dan Air 

un oggetto nero splendente di forma rettangolare [che rimase] sta-
zionario al di sotto dell’aereo 

    446 

82.10.24  USA Lowell, Indiana P 
istruttore + allievo pilota 

un doppio oggetto globulare che volò al di sotto dell’aereo e lo se-
guì, provocando forte turbolenza 

   E 01 

82.11.02 10:50 Portogallo fra Torres Vedras e Mon  
tejunto, Maxial, Estrema 
dura 

M tre piloti di  
aerei da addestramento Chipmunk 
DHC-1 

una sfera dall’aspetto metallico con la parte inferiore rossastra che 
volò in circolo intorno all’aereo 

  X  F325 
01 / 07 

82 Inverno  USA sopra la Carolina del 
Sud 

A pilota e co-pilota di 
un King Air 200 

una sfera gialla molto grande, diametro 100 piedi, che si mosse 
quando il pilota si avvicinò/ 

  X  03 

83.07.06 giorno Polonia sopra la costa polacca M pilota + co-pilota  
dell’Aeronautica polacca 

mancata collisione con due oggetti cilindrici (lunghezza 6 metri e 
diametro 2 metri) 

GR    L296 
07 

83.12.02  Polonia sopra la Polonia P pilota di  
un aereo An2 

un oggetto con una luce nella parte frontale e una scia fiammeg-
giante 

    L296 

84.04.13 21:40 Cina area di Pixian, Jiansu A 
M 

(volo CA982) + equipaggi di cac-
cia dell’Aeronautica cinese + pa-
recchi passeggeri 

mancata collisione con un disco di colore bianco latte, 3 luci circola-
rono intorno all’aereo, furono fatti decollare intercettori 

  X  142 

84.07.27 20:50.LT Pacifico  
settentrionale 

47°5N - 161°00E A equipaggio (3) di un B747  
della North West Orient Airlines 

un luminoso oggetto semisferico alla quota di 45.000-90.000 piedi     02 

84.07.27 23:30 LT USA Clarion County,  
Pennsylvania 

P pilota + co-pilota  
di un LearJet 

un oggetto cilindrico, o a forma di razzo, nero (lunghezza 40-50 
piedi) che seguì l’aereo 

    02 / 03 
M200 

84.07.27 23:50 LT USA a nord di Detroit,  
Michigan 

A equipaggi d’un B747 dell’Air Fran-
ce + di Olympic e di Lufthansa 

3 sfere dall’aspetto metallico con una scia luminosa che oltrepassa-
rono l’aereo 

GR G X  134 / 161 
441 

84.09.23 20:00 Argentina fra Cordoba e  
Resistencia 

P pilota + passeggero di  
un Piper 

un grande oggetto a forma di piatto che seguì l’aereo ed effettuò 
manovre a grande velocità 

  X E 03 / 31 

84.12.17 15:00 Australia Canberra A 
? un pilota 

un oggetto a forma di missile con un corpo appiattito, senza suoni o 
emissione di gas di scarico 

    03 
417 

85.01.29 04:10 URSS a 120 km da Minsk A equipaggio di  
un TU-134A (volo 8352) 

un oggetto luminoso di colore giallo, di forma cangiante da conica a 
ovale e poi quadrata 

GR  X  F30.5 / 413 
03 

85.06.11 22:40 Cina Lanzhou, Gansu A pilota di  
un B747 cinese (volo CA937) 

atterraggio di emergenza dopo una mancata collisione con un og-
getto ellittico [che procedeva] a grande velocità 

    03 / 324 / 31 
413 

85.07.10 15:57 Francia, vicino a Nizza, Alpes-
Maritimes 43°N / 08°24E 

A pilota di un B747 dell’Air Gabon 
(volo NV 280) 

mancata collisione con un oggetto cilindrico scuro (lunghezza 2 
metri / larghezza 1 metro) 

    05 

85.07.22 17:45 Zimbabwe Bulawayo e 5 altre città, 
Matabeleland 

M piloti di  due caccia Hawk (Aero-
nautica dello Zimbabwe) 

un oggetto rotondo molto brillante con un breve cono al di sopra GR G X  413 
07 

85.08.17 19:30 Argentina A sud-ovest di Umkal A equipaggio di  
un DC-10 

un oggetto     M218 
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85.08.18  Argentina  A equipaggio + passeggeri di  
un aereo di linea 

due oggetti, uno conico e uno “a forma di banana” a velocità fanta-
stica (foto) 

    L257 

85.08.18 00:00 Svezia vicino a Soderhamm P pilota + passeggero di  
un Cessna 

un oggetto cilindrico? lungo 15 piedi     400 
446 

85.11.02 18:00 USA Portland, Oregon A equipaggio di  
un aereo di linea messicano 

una grande luce bianca che volava a grande velocità     400 

85.11.29/3 
0 

22:30 LT Spagna area di Terrassa e  
Sabadell, Provincia di 
Barcellona 

A piloti di un B727 della Iberia + di 
un C-212 postale + testimoni a 
terra (polizia) 

un oggetto blu di forma lineare con finestre GR G X  07 

86.03.01 20:30LT USA Snoqualmie Pass, Wa-
shington 

P pilota + allievo di  
un aereo privato  

due sfere rosse sopra alle ali dell’aereo    E 339 
450 

86.05.11 16:00LT USA 25 miglia a sud di  
Sedona, Arizona 

P pilota + passeggero di  
un Cessna 172 

un oggetto brillante a forma di cupola con la parte inferiore piatta 
[che] oltrepassò l’aereo (1.200 miglia orarie) 

    317 / 450 
01 

86.05.19 20:45 Brasile Rio de Janeiro M 
A 

molti piloti dell’aeronautica brasi-
liana e d’aerei di linea + osserva-
tori a terra 

da 13 a 21 sfere verdi, rosse e bianche che attraversarono il cielo e 
[che vennero] inseguite dai piloti  

GR G X  339/413/07/446 
01/L269/L283 

86.10.12 20:50 USA Greensboro, Carolina del 
Nord 

A equipaggi di  
due aerei di linea 

un oggetto a forma di delta con altri oggetti più piccoli   X  400 

86.11.17 17:11 USA vicino a Fort Yukon,  
Alaska 

A equipaggio di  
un B747 volo cargo 1628 della 
JAL 

due luci e un enorme oggetto dalla forma del pianeta Saturno [che] 
effettuarono manovre vicino all’aereo 

GR   E 255/F32.2/317 
L291/01413/446 
423/450//438/03 

87.01.15  Australia Corryong, Victoria A pilota di  
un Aero Commander (bimotore) 

una luce misteriosa [che] seguì l’aereo, quindi schizzò via, accele-
rando rapidamente verso est 

    03 
430 

87.04.22  URSS sopra il Kazakistan A equipaggio di un B747  
della British Airways (volo 009) 

un oggetto luminoso verde che si avvicinò all’aereo     L293 
03 

87.06.00  Polonia vicino a Varsavia M piloti militari di  
un AN-2 dell’Aeronautica polacca 

un oggetto che si muoveva senza emettere suoni seguito da due 
fiamme arancioni 

  X  L293 
03 / 07 

87.06.25 giorno USA vicino a Charleston,  
Virginia occidentale 

A equipaggio di  
un B-737 della Delta Airlines 

un piccolo oggetto a forma di missile, con il corpo bianco-giallo, 
lungo 4-6 piedi, con grandi alette 

    03 
417 / 446 

87.08.21 20:30 Indie Occidentali 
francesi 

Fort de France A pilota di un aereo di linea  
+ operatori della torre di controllo 

una sfera rossa con parecchi punti luminosi  G   L283 

87.08.27 19:57 Cina area di Jiangnan M pilota  
dell’Aeronautica cinese 

un brillante oggetto rotante di forma rotonda e colore arancione 
[che] salì di quota e sparì a grande velocità 

 G   F32.6 
03 / 07 / 446 

87.12.12 20:45 USA 50 miglia a est di Fort 
Wayne, Indiana 

A pilota + co-pilota del  
volo 1405 della United Airlines 

due oggetti con due file di luci ciascuno che si avvicinarono rapida-
mente 

    03 

88.02.09  Colombia Bogotà A Piloti di un B-727 dell’Avianca  
(e altri aerei) + controllori a terra 

un oggetto che si muoveva rapidamente, dall’aspetto di una stella 
gigante 

 G X  03/31 

88.02.11 18:09 Mozambico Beira A pilota di  
un aereo di linea B737 della LAM 

una formazione triangolare di tre luci bianche che rimase immobile 
al di sopra dell’aeroporto 

GR G   323 
01 

88.02.18 19:15 LT Francia area di Montelimar M pilota + co-pilota di un Nord 262 
della Marina militare francese 

una luce dorata-bianca, stazionaria     441 

88.03.18 21:35 Cina Qijiajing A equipaggio di un aereo  
di linea della Xinjang Airlines 

una sfera luminosa che si divise in due, una [parte] circolare e l’altra 
a “forma di fagiolo” 

    03 / 322 
L293 

88.06.01  Cile Puerto Monte A pilota di  
un aereo della LAN-Cile 

il pilota virò bruscamente per evitare una collisione con un UFO che 
volava a velocità elevata 

    00 

88.06.07 giorno Danimarca aeroporto di Allerod P pilota istruttore + allievo di  
un aereo privato 

un oggetto argenteo a forma di sfera che inseguì l’aereo     03 

88.06.17 notte Francia area di St-Dizier, Haute-
Marne 

M due piloti di due Mirage IIIE 
dell’Aeronautica francese 

una sfera arancio-giallo   X  L330 

88.07.21 alba Australia 25 miglia nautiche a sud-
ovest di Wycliffe Well, 
Territorio del Nord 

P pilota di  
un aereo privato 

un oggetto argenteo di forma discoidale che volava lentamente poi 
accelerò scomparendo 

GR    03 

89.01.10 17:00 USA A ovest di Menasha M due piloti di  
un BAC Hawker 125 

3 luci bianche     339 
07 
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89.06.11 07:00 Canada 124 miglia a sud-est di 
Wesleyville, Terranova 

A equipaggio di un volo della  
Canadian Airlines International 

un oggetto oblungo di colore nero o grigio [che rimase] stazionario 
(lungo 3-6 piedi) 

    400 
413 / 443 

89.07.22 15:50 USA Blue Hill Bay, Maine P pilota di  
un Beechcraft 

uno splendente oggetto metallico ovale prima immobile, poi effettuò 
rapidi movimenti intorno all’aereo quindi si spostò davanti all’aereo 

    01 / 03 
400 

89.08.17 21:00 Canada 40 miglia a nord-est di 
Ottawa 

P pilota (ufficiale di polizia) + pas-
seggeri di un Cherokee Warrior 

una gigantesca sfera rossa di “energia” del diametro di 300 piedi 
che effettuò manovre 

   E 03 

89.10.10  USA fra Clarksdale e  
Memphis, Tenessee 

? 
un pilota  

un oggetto rotondo dall’aspetto metallico di colore cangiante     323 

89.10.23 17:30 USA 40 miglia a sud di Mem-
phis, Tennessee 

P pilota di  
un aereo bimotore 

un gigantesco oggetto solido dall’aspetto metallico e dalla forma 
rotonda che attraversò la rotta dell’aereo 

    03/31 

89.10.24 06:15 USA parte settentrionale 
dell’Indiana 

A equipaggio di  
un aereo di linea 

un oggetto a forma di boomerang con un raggio di luce [che] oltre-
passò l’aereo 

    N319 

89.10.26 20:50 Algeria Sihar, Sahara A equipaggio di  
un B747 cargo dall’Angola 

una catena di parecchi punti luminosi AR    L299 

89.11.22  URSS Borisov, Bielorussia M equipaggi di  
due caccia sovietici 

un grande disco volante con cinque fasci luminosi (effetti fisici sui 
piloti) 

    03/399 

89.11.29 21:15LT Canada 30 km a sud di  
Quujjvarapik 

P pilota + passeggero di  
un Cessna 310 

parecchie luci bianche verdi e rosse che effettuarono manovre e 
parvero [essere] in rotta di collisione 

    14 

89.11.29 21:35LT Canada 60 miglia nautiche a 
nord-ovest di  Atuque 

A pilota d’un Dash 8 di Air Alliance  
+ operatore della torre di controllo 

parecchie luci bianche verdi e rosse che effettuarono manovre e 
parvero [essere] in rotta di collisione 

    14 

89.12.24 15:15LT URSS fra Chelyabinsk e  
Korkino 

A pilota di un jet da  
addestramento cecoslovacco L29 

un sigaro bianco-giallo che scomparì quando il pilota di avvicinò     254 / 07 
413 / 446 

90.03.13 20:00LT Canada vicino a Charlo, New 
Brunswick 

A piloti di  
tre aerei di linea canadesi 

un oggetto senza forma specifica, con brillanti luci rosse e bianche, 
che si muoveva rapidamente senza emettere suoni 

  X  02 
443 

90.03.21 22:05 URSS Perslava-Zaleski,  
Mosca 

M piloti di  
parecchi aerei militari 

due luci bianche lampeggianti che rimasero immobili quindi spariro-
no a grande velocità 

GR  X  325/M266 
01/02/03 

90.03.31 00:10 Belgio Wavre M piloti di caccia  
F-16 dell’Aero-nautica belga 

parecchi oggetti a forma di delta GR 
AR 

 X  01 / 07 
133/431 

90.09.02 18:45 Algeria a sud di Algeri A equipaggio (3) di un  
B-727 d’Air France (volo AF 2317) 

avvistamento solo sul radar AR    02 
05 

90.09.19 17:21 Canada ad ovest del VOR di St 
Jean (aerovia) 

A pilota + co-pilota di  
un B-737 della Canadian Air Line 

un oggetto bianco che attraversò la rotta dell’aereo GR    02 

90.10.08 11:25 URSS fra Grozny e Chechen- 
Ingush 

M piloti di  
caccia russi 

i caccia vennero fatti decollare per intercettazione dopo l’avvista-
mento di un bersaglio radar non identificato, i piloti videro 2 sigari 

GR 
AR 

 X  381 
07 

90.10.13 23:00 USA 6 mi. a E dell’aeroporto 
di Zepher Hills, Florida 

P pilota di un Piper Chieftain  
PA-31-350 (volo FAR 135) 

mancata collisione con una luce rossa     02 

90.11.04 notte Italia Genova A pilota + equipaggio (3) di  
un B-737 della British Airways 

un grande disco argenteo che volava a elevata velocità NR    03/31 

90.11.05 22:00 Germania base aerea di  
Rheindahlen 

M piloti di  
caccia F-4 Phantom della RAF 

i caccia vennero fatti decollare dopo [che vennero udite] due grandi 
esplosioni, e osservarono una formazione di UFO 

  X  07 
254 

90.11.05 22:00 Mare del Nord  A equipaggio di  
un aereo di linea britannico 

2 luci misteriose  
(probabilmente lo stesso caso di cui sopra) 

    254 

91.02.20 19:07 Inghilterra sopra Wallasey A equipaggio di un  
turboelica ATP della Manx Airlines 

una sfera luminosa di colore blu brillante che volava su una rotta 
parallela a quella dell’aereo 

    446 

91.01.13  USA Pittsburgh, Pennsylvania A un B-727 della US Air un oggetto rettangolare che rifletteva la luce, che volò dentro a una 
nube 

    01 

91.03.06  Canada Kingston, Ontario A Air Charter (volo 866) un oggetto sigariforme luminoso di colore blu-verde che si fermò 
davanti all’aereo 

    01 

91.03.18 18:13 Cina Kunshan, a nord-ovest  
di  Shangai 

A volo 5556 + parecchi equipaggi di 
aerei di linea 

un grande piatto che eiettava piatti più piccoli e triangoli GR  X  254 / 413 
01 
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91.04.21 21:00 Inghilterra Lydd, Kent A equipaggio di  
un MD-80 dell’Alitalia 

mancata collisione con un oggetto rotondo di colore marrone (lun-
ghezza: 3 metri) 

GR    255 / 413 / 11 
01 / 03 / 448 

91.05.17 20:00 Cina Ji Yong, 260 miglia da 
Chengdu 

A pilota di un B-707 della  
Southwest Airlines (volo 2408) 

mancata collisione con un [oggetto a forma di] piatto   X  254 
413 

91.06.01 14:38 Inghilterra sul territorio inglese, fra 
Dublino e l’aeroporto di 
Heathrow 

A pilota + co-pilota di  
un B-737 della Britannia Airways 

un oggetto cilindrico di colore giallo-arancione, lungo 10 piedi, con 
un aspetto rugoso 

    03 
417 

91.06.08 18:00 Paraguay fra Conception e 
l’aeroporto di Asuncion 

A 
P 

pilota d’aereo di linea LAP  pilota 
+ 2 passeggeri di un Cessna 210 

un oggetto di forma ovale e colore bluastro-bianco GR  X  M310 
01 

91.07.15 17:30LT Inghilterra vicino all’aeroporto di 
Gatwick 

A pilota + co-pilota di un B-737 char-
ter della Britannia Airways 

mancata collisione con un piccolo oggetto nero a forma di  
losanga 

GR    03 / 11 / 448 
PH13 

91.08.20 02:10 Russia a ovest di Tula A equipaggi di  
due aerei di linea 

un enorme oggetto luminoso di forma sferica, mancata collisione 
con uno degli aerei 

    253 

91.09.08 14:00 USA a est di Pittsburgh,  
Pennsylvania 

A equipaggio di  
un B727 + un astronomo 

una formazione di tre piatti che volavano a una velocità tremenda     253 

92.07.08 15:25 Francia Le Luc-en-Provence, Var M equipaggio di un elicottero Puma 
330 dell’Esercito francese 

mancata collisione con un oggetto nero a forma di diamante al di 
sotto dello strato di nubi 

    PH12 

92.08.05 13:45 USA a NE della Base USAF di 
George, California 

A equipaggio di  
un B-747 della United Airlines 

un oggetto simile alla fusoliera di un Lockheed SR-71, lungo 50 
piedi 

    03 
417 

92.12.28  Canada sopra Alberta A pilota di  
un B-737 della United  Airlines 

un oggetto con luci nella parte frontale e una luce lampeggiante al 
centro 

    03 

93.02.26 19:30LT USA Louisville, Kentucky M equipaggio (2) d’un elicottero della 
polizia della Contea di Jefferson 

una sfera luminosa giallo-arancione che salì rapidamente di quota 
quando venne illuminata dal faro dell’elicottero 

    449 

93.03.04  USA Louiseville, Kentucky M pilota + co-pilota (ufficiali della po-
lizia) d’un elicottero della polizia  

un oggetto grande come una palla da basket che effettuò manovre 
ben oltre le capacità dell’elicottero e che emise sfere infuocate 

    03 

93.03.30 00:10 Irlanda a est di Mullingar M pilota + co-pilota + sei passeggeri 
di un elicottero AC dauphin 

una luce che si accese e spense in 1-2 secondi, quindi 2 luci bian-
che, da nord-ovest a sud-est 

    04 

93.03.31 01:03 Irlanda / Inghilterra a sud-ovest dell’Irlanda e 
del Galles 

A  due  brillanti punti biancastri con scie di vapore 
(potrebbe trattarsi del rientro d’un satellite russo) 

    339 

93.05.20  Canada Ottawa A Air Liaison (volo 112) un oggetto triangolare di colore blu scuro e dall’aspetto metallico     01 

93.09.01  USA Clear Lake, California P un pilota 3 luci bianche che volavano verso nord-ovest     339 

94.01.27 notte Repubblica del  
Kazakistan 

45° N / 55° W A pilota + due membri d’equipaggio  
di un B-747SP della Tajik Airlines 

un oggetto luminoso brillante con una scia che effettuò manovre a 
circa 100.000 piedi 

    01 
02 

94.01.28 13:14 Francia area di Parigi A pilota + equipaggio di un Airbus 
A300 Air France (volo AFR 3532) 

un grande oggetto scuro di forma discoidale, [di colore] rosso-
marrone 

GR    01 / 05 / 06 
441 / 442 

94.02.27 01:05 Canada vicino a Thunder Bay, 
Ontario nord-occidentale 

P pilota di  
un bimotore Beech 18 

un oggetto marrone e arancione a forma di tazza con punti più scuri 
al centro 

    449 

94.07.06  Ungheria Budapest ? 
ex pilota collaudatore della RAF 

una luce brillante che volava velocemente ed effettuò un’improvvisa 
virata 

    01 

95.01.01 00:00 USA Wainwright, Alaska A pilota d’un aereo di linea della 
Alaska Island Air 

delle luci brillanti viste da osservatori a terra, una luce passò vicina 
all’aereo 

 G   L331 
N307 

95.01.06 18:48 Inghilterra sopra Derbyshire hills, a 
sud-est dell’aeroporto di 
Manchester 

A pilota + co-pilota di  
un B737 della British Airways 

mancata collisione con un oggetto triangolare     446/PH31/403 
N309/F40.1/03 

95.01.27 00:45 USA 30 miglia nautiche da 
Sarasota, Florida 

P pilota + un passeggero  
di un aereo privato 

un oggetto rotondo rosso-arancione (lungo circa 50 piedi) che attra-
versò la rotta dell’aereo 

   E 03 

95.02.09  Cina Guiyang, Guizhou A pilota di  
un B737 di linea cinese 

mancata collisione con un oggetto che cambiò forma da diamante a 
rotonda 

AR 
GR 

   N310 
L330 

95.05.25 sera USA confine Texas / Nuovo 
Messico  

A equipaggio d’un  
aereo di linea della America West 

un enorme oggetto sigariforme (lungo 300-400 piedi) osservato 
sugli schermi radar del NORAD 

GR    M336/403 
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95.06.09 04:40 LT Oceano  
Pacifico 

1000 miglia a ovest di 
Vancouver, B.C., Cana-
da  (47°N / 147°W 

A pilota di  
un DC-10 della Canadian Airlines 

un brillante oggetto bianco-giallo che fu visto sorpassare l’aereo NR    03 
11 

95.07.26 08:55 Costa Rica A est di San José de 
Costa-Rica 

? pilota di un aereo da addestra-
mento + due controllori al suolo 

un enorme oggetto dorato di forma ovale GR G  E L333 

95.07.31 23:30 Argentina San Carlos de Bariloche A equipaggio d’un B727 Aerolinas 
Argentinas + parecchi passeggeri 

un oggetto con tre luci che effettuò manovre vicino all’aereo, black-
out nell’aeroporto 

 G X  L333/ 413 
403 / 162 / 

95.09.04 11:30 Corea Montagne Kye Ryong, 
100 km SW di Cheongju 

M pilota istruttore di  
un aereo della ROKAF 

un oggetto con la parte superiore piatta, [colore] dell’alluminio (dia-
metro 3-4 metri) che passò 4.000 piedi al di sotto dell’aereo 

    03 
07 

95.11.17 22:20LT USA vicino a Long Island, 
New York 

A piloti d’un B-747 della Lufthansa e 
della British Airways  

una intensa luce con una coda verde che procedeva molto veloce-
mente da sud verso nord 

 G X  N326 
03 / 450 

95.11.30 09:04 Francia aeroporto di Orly, area di 
Parigi 

A equipaggio di un Airbus A300 
dell’Air Inter (volo ITF42601) 

un oggetto rettangolare con parecchie strisce bianche e rosse che 
attraversò il cielo 

    L340 
05 / 06 / 441 

95.12.04 17:45 Cina fra Harbin e Beijing A pilota d’un aereo di linea della 
Northern Airlines + piloti di tre altri 
aerei di linea 

un oggetto ovale di colore verde che seguì la rotta dell’aereo   X  N319 
L337 

96.02.07 17:30 USA Gilbert, Arizona ? 
un pilota 

un oggetto rosso che si fermò, virò verso sud e svanì in un  
lampo 

    400 

96.02.27 22:00 USA vicino a Saginaw,  
Michigan 

A 
un pilota 

il pilota effettuò una picchiata per evitare una sfera infuocata molto 
luminosa che era apparsa improvvisamente 

    02 
400 

96.04.12 23:50 USA Phillipsburg, Pennsylva-
nia 

A equipaggio di  
un aereo di linea 

una sfera infuocata molto brillante che seguì l’aereo, improvvisa-
mente si spostò di 20 miglia in pochi secondi 

GR    400 
PH32 

96.05.28 01:24LT Canada Gander, Terranova A pilota di  
un B-767 della SAS 

un brillante oggetto di colore blu-verde che si divise in due quindi 
sparì dalla vista 

    05 
443 

96.06.09 18:00 Israele sopra la costa di Israele A Equipaggio di  
un volo della Air France 

un oggetto nero di forma sferica che si avvicinò molto rapidamente 
all’aereo provenendo dal mare - atterraggio d’emergenza 

    421 

96.08.28 04:00 Repubblica del Sud 
Africa 

Centurion, a sud di  
Pretoria 

M pilota d’un elicottero della polizia + 
testimoni al suolo 

una luce brillante circondata da un cerchio di puntini rossi inseguita 
per 60 miglia dal pilota 

 G   00 

96.10.05 10:30 LT Brasile 35 miglia a est dell’ae-
roporto di Pelotas, Rio 
Grande do Sul 

P pilota di  
un Embraer-712 

un enorme oggetto a forma di piramide con un oggetto discoidale 
che emerse verticalmente dalla parte superiore 

    439 

96.11.20 20:45 USA California P pilota + co-pilota di  
un Jetsream 3200 (volo 4735) 

un oggetto con la parte inferiore circolare, con luci, prima staziona-
rio quindi oscillante 

GR    03 

96.11.28  Brasile San Paolo P pilota di  
un aereo Orion 

un oggetto luminoso seguì l’aereo per parecchi minuti per poi schiz-
zare via verso nord 

    UR1.43 

96.12.19  Cina fra Beijing and Wuhei A equipaggio di 
un B757-200 della Chinese Sou-
thern Airlines 

un oggetto metallico di colore grigio-argento che colpì la parte supe-
riore della cabina del B-757 incrinando il vetro esterno del para-
brezza, atterraggio d’emergenza 

    UR1.44 

96.12.28  Canada sopra Alberta A un B737 della United Airlines un oggetto con luci nella parte frontale e una luce lampeggiante in 
quella centrale a 39.000 piedi 

    03 

97.02.01 02:00 Inghilterra fra Belfast e Newcastle A pilota  
di un aereo di linea 

un oggetto rosso fiammeggiante in rotta di quasi-collisione GR    12 
448 

97.03.31  Finlandia Finlandia settentrionale M pilota di un F-18A Hornet 
dell’Aeronautica finlandese 

combattimento aereo con tre oggetti discoidali di colore  
arancione 

    10 

97.06.07  Inghilterra sopra lo Hertfordshire, 
area di Londra  

A due piloti d’un jet  
dell’Aer Lingus (volo BAe-146) 

mancata collisione con un oggetto di colore rosso, blu e bianco che 
passò vicino all’aereo 

    05 

97.07.19  Inghilterra Cumbria, Cumberland P pilota di  
un Cessna + testimoni al suolo 

un oggetto rosso brillante senza una forma definita che passò al di 
sotto dell’aereo 

 G   03 

97.08.09 17:07LT USA fra Philadelphia e Boston A pilota + co-pilota di un B-747 della 
Swissair (volo 127) 

un oggetto allungato bianco senza ali, che passò vicino all’aereo a 
grande velocità 

    03/11/448 
445/450 

97.09.27 mezza-
notte 

Australia a sud di Jacobs Well, 
confine Queensland / 
Nuovo Galles del Sud 

P pilota + equipaggio di  
un elicottero della Westpac Re-
scue Service 

un oggetto piatto con tre forti luci  NR    03 

97.10.01  Australia fra Lismore e Brisbane, 
Nuovo Galles del Sud 

P pilota di un elicottero  
della Westpac Rescue Service 

un lampo di luce bianca che illuminò l’aeromobile NR    03 
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97 inverno 11:00 Oceano  
Pacifico 

a nord delle isole Hoorn 
13°30S / 178° W 

M membro dell’equipaggio d’un  
Hercules KC-130-R dei Marines  

un oggetto bianco e grigiastro che volava a 24.000 piedi, prima im-
mobile che poi saltò dietro a una nuvola 

    U24.2 

98.06.03 21:30 LT Australia vicino a Semaphore P pilota + passeggero di  
un Piper Arrow 

cinque o sei oggetti arancione pallido (delle dimensioni di un piccolo 
aereo) 

 G   03/37 
S80 

98.06.12  Inghilterra aeroporto di Heathrow A due piloti di  
un McDonnel Douglas MD81 

un oggetto grigio metallico [o un oggetto grigio dall’aspetto metalli-
co] che passò a 20 piedi dall’aereo 

    00 

98.07.28 06:20 LT USA vicino a Memphis,  
Tennessee 

A equipaggio (3 membri) d’un aereo 
della Capital Cargo International 

un oggetto ovoidale nero     09/10 

98.10.19  Cina città di Chanzhou,  
provincia di Hebei  

M due piloti di uno Shenyang JJ-6 
cinese + 140 testimoni al suolo 

un oggetto con una cupola a forma di fungo e la parte inferiore piat-
ta che giocò con l’aereo 

GR G   09/10 
400 

98.11.09 19:27 Canada 90 miglia nautiche a  
ovest di  Sandspit,    
Colombia Britannica 

A pilota di  
un aereo di linea 

tre oggetti arancioni, quindi due bianchi     03 

99.02.03 
  

notte Mare del Nord 58 mi. dalla costa dane-
se   55°56 N / 06°38 E 

A pilota di un  
Bae146 della British Debonair 

una luce rossa che si fermò bruscamente,  
quindi accelerò 

AR 
GR 

 X  U24.2 
12/448 

99.05.23  Cile Puerto Natales A equipaggio di  
un aereo di linea 

un oggetto che volò vicino all’aereo di linea per 30 minuti  G   09 

99.12.26 19:00LT USA Springfield, Missouri A due piloti di  
un B-757 

un oggetto luminoso bianco che passò a una distanza di 2-5 miglia 
dall’aereo 

    10 

00.06.22 20:30 USA Costa del Massachusetts A pilota di 
un aereo di linea 

un oggetto ovoidale scuro con le parti superiore e inferiore non arro-
tondate ma con tre spuntoni 

GR    10 
11 
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Cataloghi ACUAPE [Incontri UFO-Aerei] : Lista delle fonti 

 
00   Archivio dell’autore 

01   Lista di casi da Richard Hall 

02  Casi dall’archivio del Dr Richard F. Haines 
03   Rapporti del Project 1947, ritagli di giornale e documenti (casi da Jan Aldrich e Barry Greenwood) 

04   Rapporti di Piloti dell’IUFOPRA (Irlanda) 
05   Rapporti di casi da Perry Petrakis, SOS OVNI / Phénomèna (France) 

06   Jean-Jacques Velasco, SEPRA / CNES (Francia) 
07   Casi da Vicente-Juan Ballester Olmos e Joan Plana (Aircat spagnolo) 

08   Dr Jacques Vallée 
09   Edoardo Russo (CISU - Italia) 

10   Archivio di George Filer (MUFON - Skywatch) 
11   Don Ledger (Nova Scotia - Canada) 

12   Casi da Jenny Randles e David Clarke (UFOIN) 
13   Microfilm 16 mm del Project Blue Book dell’USAF da Maxwell AFB (13.3 = rullo 3, 13.10 = rullo 10, .....) 

14   Bernard Thouanel 
20   Rapporti d’avvistamento dal Project Bluebook, USAF/ATIC, (Project 1947) 

21   Rapporti informative d’avvistamento declassificati raccolti dall’Intelligence dell’USAF (Project 1947) 
22   Resoconti di missione del 415th Night Fighter Squadron, Dic.1944-Apr.45 (Project 1947) 
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