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Il  problema delle “lanterne cinesi” 

 

Sono ormai alcuni anni che nelle serate all’aperto si possono osservare in cielo suggestive 

luci rosse o arancioni, che creano particolari atmosfere di festa ma pure facili suggestioni.  

Non è un caso che proprio in relazione ed in concomitanza di tali e ripetuti eventi siano 

aumentate le segnalazioni di strani oggetti volanti, soprattutto nei periodi estivi ed in concomitanza 

con feste locali e party in discoteche. 

Il CUN – Centro Ufologico Nazionale è un ente di ricerca privato che dal 1966 si occupa 

dell’indagine, dell’analisi, della comparazione delle fonti nonché della catalogazione dei casi 

inerenti il fenomeno degli Oggetti Volanti Non Identificati. Svolge indagini sul campo e si avvale di 

suo archivio cartaceo composto da oltre 15 mila casi, organizzato anche a livello digitale. 

Considerato il recente, almeno in Italia, fenomeno delle “lanterne cinesi”, e comparando le 

statistiche in nostro possesso, si evince che se nel periodo estivo fino a pochi anni fa gli 

avvistamenti di oggetti anomali testimoniati erano un centinaio (concentrati soprattutto nel periodo 

Luglio-Agosto), adesso il numero è salito ad alcune migliaia. 

Chiaramente il problema posto all’attenzione degli organi competenti non è di tipo statistico, 

ma riguarda la sicurezza del volo e del territorio. E’ bene infatti ricordare che per quanto riguarda 

proprio il territorio nazionale le lanterne cinesi hanno già fatto letteratura, divenendo causa di 

molteplici incendi a tavolini o suppellettili all’aperto al loro ricadere a terra. Alcuni piloti hanno 

inoltre segnalato come pericoloso il lancio di lanterne nei pressi delle aree aeroportuali, ed è di 

poche settimane fa l’avvistamento nei pressi dell’aeroporto di Bologna che ha disturbato la 

navigazione aerea. Un caso, quest’ultimo (ma certamente non l’ultimo), per il quale la redazione 

locale del Corriere della Sera ci ha intervistato per saperne di più. Non basta: nel recente passato 

persino “esperti di volo” sono finiti sulle cronache nazionali dei tg quando su Roma, e sempre nel 

periodo estivo, tali luci sono state scambiate da più parti per UFO triangolari. 

Riteniamo per tutto ciò che sia utile una seria presa in esame di tale fenomeno, ricordando 

che a suo tempo anche il CUN ha dato un suo contributo per la messa al bando dei palloni “UFO 

Solar”. 

 

                                                                                                                                Vladimiro Bibolotti 

                                                                               Presidente del CUN – Centro Ufologico Nazionale 
 

     
CUN: www.centroufologiconazionale.net ○ ufficiostampacun@gmail.com 

Valeria Guidotti: responsabile della comunicazione e contatti con i Media  
(+39) 340.8340731 ustampacunvaleria@gmail.com 

Riccardo Protani: responsabile della comunicazione verso Enti, Istituzioni ed Università   

(+39) 347.7697447 ustampacunriccardo@gmail.com 

http://www.centroufologiconazionale.net/
mailto:ufficiostampacun@gmail.com
mailto:ustampacunvaleria@gmail.com
mailto:ustampacunriccardo@gmail.com

