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Un bagliore verde attraversa il cielo
Data : 30 ottobre 2016
Foto d'archivio
Un fenomeno astronomico insolito sul cielo del Varesotto? Diverse segnalazioni sono giunte in
redazione poco dopo le 18.30 di domenica 30 ottobre da diverse località della provincia.
Il fenomeno osservato, secondo le prime descrizioni, non è molto diverso dalle notizie di altri
avvistamenti compatibili con il passaggio di un bolide ma in assenza di osservazioni dettagliate
degli esperti non ci avventuriamo in ulteriori supposizioni.
Il primo a scriverci è stato un ragazzo che ha osservato il fenomeno dalla sua terrazza di
Masnago: «Salve Varesenews, 3 minuti fa circa ho visto un esplosione in cielo e subito dopo è
apparsa una scia bianca e rossa andare velocissimo come una stella cometa. Avete già
ricevuto una segnalazione simile?».
Pochi istanti dopo è arrivata una seconda segnalazione da Busto Arsizio: «Ero nel giardino di
casa mia con altra gente e l'unica cosa che posso dirvi è che una sfera verde luminosa ha
attraversato il cielo. Avrà avuto una durata di due/tre secondi. Mai visto una cosa del genere
non ho idea di cosa possa essere stato».
Infine, da Cazzago Brabbia un terza segnalazione: «intorno alle 18:30 di questa sera ho visto
una luce verde molto luminosa nel cielo sparire poi velocemente! Volevo sapere se avete
ricevuto segnalazioni simili perché credo che fosse molto visibile per chi si trovasse in quella
zona».
La definizione di bolide dalla Treccani
Nome generico delle stelle cadenti o meteore che appaiono in cielo con scia brillante,
larga e persistente, e, talora, scoppî e detonazioni: si tratta di blocchi e frammenti
(generalmente piccoli) di materia metallica o pietrosa, che diventano luminosi
nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre; con sign. specifico, il
termine indica la parte di tali blocchi che riesce a raggiungere la superficie terrestre,
essendo allora sinon. di meteorite. (Leggi qui)
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