
Anniversario SHADO  
 
Esattamente 40 anni fa il nostro piccolo gruppo di ricerca diede vita al suo primo 
esperimento di ufologia sperimentale. Sulla scia dell'esperienza maturata dal nostro 
Maurizio Rossi nelle fila del Gruppo Ricerche Prato (poi CUN Prato) anche il 
Gruppo Ricerche Ufologiche SHADO si cimentò nella realizzazione del suo primo 
esperimento ufologico. Era infatti l'agosto 1977 e sul greto del fiume Serchio più o 
meno all'altezza del sito dove esattamente 25 anni prima, prorpio il nonno di 
Maurizio il signor Carlo Rossi, ebbe la sua incredibile esperienza con un disco 
volante ed un umanoide che diresse verso di lui un micidiale raggio verde. Il punto 
venne sicuramente scelto per questo motivo e anche per l'ottima visibilità offerta, 
siamo all'altezza del paese di San Pietro a Vico un piccolo centro industriale a nord 
della città di Lucca. Da poco era uscito nelle sale americane il film Incontri 
Ravvicinati del Terzo Tipo, in Italia arriverà solo nel marzo 1978, quindi in qualche 
maniera con il nostro esperimento avevamo anticipato un nuovo modo di 
approcciarsi al fenomeno UFO, un modo che Spielberg aveva sicuramente 
enfatizzato nella realizzazione del suo film.  Il nostro esperimento venne chiamato 
“Serchio 77”, vi parteciparono in tutto sei persone, quattro del Gruppo SHADO e 
due esterni nel ruolo di osservatori, le operazioni di allestimento del terreno 
iniziarono intorno alle ore 19,00 permettendoci di creare sul greto del fiume, in una 
zona asciutta, un segno che di fatto altro non era se non il simbolo dei 
Giurisdavidici, i seguaci del profeta amiatino Davide Lazzaretti. Questo era il 
simbolo )+( già utilizzato del Gruppo di Prato e a suo tempo osservato e  
fotografato sullo scafo del disco volante apparso a San Josè de Valderas  nel 1967. 
L'esperimento di SHADO ebbe una durata complessiva di sette ore. In precedenza 
come prassi operativa, vennero effettuate svariate fotografie in bianco nero, che 
riprendevano interamente la zona dove stavamo operando, le foto vennero scattate 
da un punto fisso a 360° mantenendo la stessa inclinazione sull'orizzonte. 
L'esperimento ebbe dunque inizio il segno scavato nel greto venne riempito di 
lumini e questi vennero poi accesi. La notte passò senza mostrare la presenza di 
particolari fenomeni, intorno alle ore 2,00 del mattino l'esperimento venne 
ufficialmente chiuso e  allo spuntar del sole tornammo nell'area e ripetemmo 
l'operazione dello scatto fotografico, ovviamente dallo stesso punto e con la stessa 
procedura della sera precedente. Ebbene alcuni giorni dopo (era ancora lontana 
l'era delle foto digitali) una volta ritirate le foto dallo sviluppo e controllate una ad 
una, trovammo una sorpresa inattesa, in un fotogramma scattato la sera 
dell'esperimento, compariva tra gli altri sassi presenti sul greto del fiume, un 
enorme macigno apparentemente e naturalmente inserito nel contesto ambientale 
fluviale. Ma la cosa singolare non fù questa, bensì il fatto che nella stessa foto 
scattata la mattina successiva proprio in quella direzione quel masso non 
compariva più! Immediatamente ci recammo sul posto per controllare con i nostri 
occhi, ma effettivamente del macigno nessuna traccia. Ne vi era sul greto segno o 
indicazione di una sua eventuale estromissione ad opera di macchinari, tutto 
appariva normale, ma come aveva potuto spostarsi un masso di tale stazza? 
(stimammo la sua dimensione in circa 7/8 metri di diametro per 1 metro di altezza) 
Il mistero di questa scomparsa rimane ancora oggi tale, ma questo fù di fatto il 
primo fenomeno inspiegabile prodotto nel corso dei nostri esperimenti.    
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