
CACCIA 'EUROFIGHTER' INTERCETTANO DEGLI UFO NEI CIELI DI FOGGIA 
 
 (Foggia - categoria DD). Due caccia intercettori 'Eurofighter', provenienti dalla base dell'aeronautica militare di Gioia 
del Colle, sono decollati nel pomeriggio del 27 luglio 2017 verso Foggia per intercettare, in azione di 'scramble', del 
'traffico sconosciuto' nello spazio aereo. Apparentemente poi l'allarme sarebbe rientrato e i due aerei militari sono 
rientrati alla base. 
Ma una testimonianza apparsa sul quotidiano online 'Foggia Today' mette più suspense sulla questione. Secondo tale 
testimonianza, i caccia inseguivano degli UFO. 
Ecco la testimonianza di una persona che si identifica con il nome di 'Raffaele': 
"Mi trovavo a Piazza degli Internati di Germania a Foggia con 2 miei amici. Stavo conversando con un mio conoscente 
con l’iPhone, mentre attendevo l’arrivo di un mio amico foggiano. In un attimo, un rumore assordante, ha invaso la mia 
telefonata, tanto da riuscire più a sentire una parola. Ma non era un problema del telefono, ma qualcosa che era sopra di 
me, su in  
alto, tanto da non permettermi di continuare a telefonare. 
Alzo la testa per osservare il cielo, e noto un Eurofighter (EFA), dell’aeronautica militare, che con volo radente, 
attraversava il cielo di Foggia. Poi forse un altro Eurofighter. Mi rivolgo al mio amico foggiano, pensando che trattasi di 
una normale e consueta esercitazione. Ma lui, si rivolge verso di me, con aria molto preoccupata, comunicandomi che 
non è normale quello che sta accadendo anzi, mai accaduto a Foggia una cosa simile. Continuo a osservare il cielo, e 
noto che questo o questi aerei, non so quanti potevano essere, sorvolano in modo circolare uno spazio aereo, ben 
definito. Questo volo circolare diventa un carosello. Sembra un anello disegnato nel cielo. 
Nel frattempo, vicino a me oltre ai miei 3 amici, si forma un gruppo di persone, forse i commercianti della zona forse 
dei passanti, incuriositi dal rumore a da quello che stava accadendo. Dopo qualche minuto, uno di questi avventori, 
indica qualcosa sull'orizzonte a sinistra chiedendoci se lo vedevamo anche noi. Lasciamo per un attimo lo sguardo del 
carosello degli EFA e giriamo lo sguardo in alto a sinistra. 
Notiamo un oggetto, fermo, che emanava una luce brillante. L’oggetto somigliava a una stella di notte come grandezza, 
molto luminoso, luce bianca, visibile a occhio nudo. Guardavo con grande scetticismo quello che stava accadendo 
pensando, no, no non può essere, è un pallone sonda o qualche altro oggetto magari un aeromobile. Questo punto 
luminoso, era fermo immobile nel cielo illuminato da un sole di estate delle ore 17:17. Alle 17:18, il punto si muove 
verso destra, percorre un segmento lineare di spazio e poi improvvisamente si sdoppia e diventano due punti uguali. 
Subito, ho capito che era qualcosa di diverso, non un oggetto tradizionale ma qualcosa che poteva assumere il nome di 
UFO. Alle 17:19 chiamo un mio amico ufologo, segnalo immediatamente cosa stava accadendo. Mi invita a fare foto e 
fare subito un filmato. Riaggancio immediatamente. Prendo il mio iPhone e comincio a scattare poche foto, per capire 
che avevo la luce del sole contro che era molto forte e il punto luminoso, lontano e molto piccolo. 
La risoluzione del mio iPhone non mi avrebbe mai permesso di poter vedere, nelle foto quel punto. 
Continuo, allora ad osservare il fenomeno a occhio nudo insieme ai miei tre amici e le altre persone del nostro gruppo di 
osservazione. Davanti al nostro sguardo, il punto luminoso, nuovamente si sdoppia creando due punti luminosi per poi, 
dopo qualche secondo, riunirsi e diventare nuovamente un unico punto luminoso. 
Gli EFA nel frattempo continuano il loro carosello circolare. Passano ancora minuti di orologio e il punto, come per 
incanto, sparisce nel cielo. Notiamo che anche gli EFA, dopo qualche minuto, lasciano anche loro il cielo di Foggia. 
Tutto torna alla normalità. 
Non ho guardato l’orologio, talmente preso a discutere con i miei amici e le altre persone del nostro gruppo, di questo 
meraviglioso e importante avvistamento, 
Ritengo che siano trascorsi almeno altri 10/15 minuti dalle 17:19, cioè da quando ho chiamato il mio amico ufologo al 
telefono. 
Sbalordito, esterrefatto, incuriosito, confuso e meravigliato. Ho finalmente visto, insieme ad altri, qualcosa che forse 
potrebbe essere paragonato ad un UFO. 
Spero che vi sia una spiegazione logica su quanto accaduto, come sempre, qualcuno sicuramente ci spiegherà che cosa 
era questo punto luminoso, che improvvisamente per noi osservatori, si è sdoppiato in due punti per poi riunirsi e 
nuovamente dividersi e riunirsi. Eravamo tutti sobri e non siamo fumatori. 
La vista, tranne uno di noi, gli altri due me compreso, non abbiamo occhiali e ci vediamo molto bene specialmente da 
lontano. 
L’esperienza? Fantastica, straordinaria, unica e forse irripetibile." 
 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/aerei-militari-foggia-attivita-difesa.html 


