
E' succeso a POIRINO nei pressi di CHIERI in provincia di Torino. Anna Rita Spalluto e' 
testimone di  un  avvistamento  importante  ha  dichiarato  Edoardo Russo  del  CISU 
Direttivo Nazionale di Studi Ufologici, quello avvenuto nei campi tra Riva di Chieri e 
Poirino nel 25 novembre 2010 un giorno dopo la data fatidica dove si preannunciava 
un avvistamento di massa di UFO.

La  testimone  racconta  nell'articolo  che  state  per  leggere,  un  avvistamento 
importante di una gigantesca astronave madre.

Era un'astronave gigantesca luminosa

POIRINO 
«Me la sono vista davanti di colpo: un’astronave gigantesca. Ho avuto solo il tempo di pensare “E’ la fine!”. E poi 
è  scomparsa». Anna Rita Spalluto, 35 anni,  alle 18,25 del  25 novembre stava percorrendo in auto la strada 
vecchia per Poirino, che parte da Riva, diretta alla borgata Tamagnone. «Svolto nella strada verso casa, ed ecco  
che l’astronave riappare: enorme, col bordo circondato da luci multicolori. Qualche secondo, e poi nuovamente 
scompare». In ritardo di un giorno, gli extraterrestri sono dunque arrivati? Il 25, invece che il 24 novembre,  
come sarebbe stato scritto nell’enorme crop-circle, in cerchio nel grano comparso nei pressi di cascina Ravetta 
nella notte del 13 giugno. Se è così, l’hanno fatto in un modo vistosa. Quello avvenuto nei campi tra Riva e  
Poirino è stato un “incontro ravvicinato del  primo tipo”? «Lo verificheremo – risponde Edoardo Russo, del 
direttivo nazionale del Cisu, il Centro italiano di studi ufologici – Di sicuro si tratta del caso più interessante 
avvenuto quest’anno in Piemonte».  Anna Rita Spalluto,  pur se ancora scossa per l’accaduto, si  esprime con 
precisione:  «Era  grande  quanto  l’Auchan,  sa  il  supermercato  che  c’è  a  Torino  vicino  all’imbocco  delle 
autostrade». Che forma aveva? «Un disco ovale appiattito con una cupola al centro. Intorno al disco luci colorate 
enormi: gialle,  verdi,  rosse,  blu». Quanto distante da lei? «Penso meno di un chilometro».  E a che altezza? 
«Come quella di un aereo in atterraggio». Consideriamo allora un aereo  che sta atterrando, e usiamolo come 
unità di misura per la lunghezza. Quanti aerei in fila per fare la base, e quanti per l’altezza? «Dieci aerei di base,  
e tre per l’altezza». Prendiamo come riferimento l’Airbus A320, il modello base della flotta Alitalia, che è lungo 
37,57 metri. L’astronave apparsa ad Anna Rita Spalluto sarebbe perciò stata lunga circa 376 metri (più di tre 



campi da calcio in fila) e alta al centro circa 113 metri (poco più di un campo da calcio). L’oggetto si muoveva? 
«Era immobile, in direzione dell’autostrada Torino -Piacenza. Mi è apparso una prima volta per circa 5 secondi, 
poi è scomparso. Ho svoltato verso casa, e dopo circa 10 secondi è riapparso. Ho inchiodato con l’auto: sarà sta 
to lì per una quindicina di secondi, poi tutto si è spento e non ho più visto nulla». Se dovesse definire quello che  
ha  visto,  che  parole  userebbe?  «Non  ho  dubbi:  ho  visto  un’astronave,  una  navicella  spaziale.  E  mi  sono 
spaventata così  tanto che al pensiero tremo ancora adesso. Appena arrivata a  casa ho raccontato tutto a un 
vicino:  ha  detto  che ero  sconvolta».  Che cosa  ha pensato  in  quei  momenti?  Ha avuto  paura che  gli  alieni  
potessero rapirla? «Rapirmi no. Ma ho proprio pensato “Questa è la fine”». Edoardo Russo commenta il caso 
alla luce delle 110 segnalazioni che il Cisu ha ricevuto quest’anno in Piemonte:  «Salvo una, che è dubbia, per 
tutte le altre c’è stata o s’è ipotizzata una spiegazione». Per il caso di borgata Tamagnone, quali sono gli elementi  
a favore? «L’osservazione è stata prolungata, in condizioni di cielo limpido. La signora afferma d’aver visto 
forma strutturata: non una semplice luce, ma la classica astronave». E gli elementi contro? «Il fatto che sia 
scomparsa di colpo, che potrebbe far pensare a un’immagine generata da un faro, e che la signora fosse da sola: 
lei è l’unico testimone». Ma Anna Rita Spalluto insorge: «Ho telefonato a un quotidiano torinese e mi hanno 
detto che ero la terza a segnalare questo avvistamento. Poi hanno riattaccato». Interviene Russo: «A questo 
punto è fondamentale verificare se, il 25 novembre verso quell’ora, in zona ci sono state altre osservazioni di un 
oggetto analogo: il Cisu si può contattare via mail a :
cisu@ufo.it
oppure telefonare allo: 
011- 30.78.63». La segreteria del “Corriere di Chieri” risponde invece allo :
011- 947.21.01. 
La data del 24 novembre “scritta” nel crop-circle di Poirino era stata interpretata in diversi modi, da chi afferma 
di essere in contatto con le creature aliene. Le due tesi che andavano per la maggiore erano quelle del romano  
Angelo D’Errico, che prevedeva un terremoto catastrofico in Giappone, e del “contattista” Gennaro Gelmini, 
secondo il quale in quella data gli extraterrestri si sarebbero manifestati. Ora arriva il clamoroso avvistamento  
tra Riva e Poirino. Che E.T. si stia preparando a un vero contatto? 

Enrico Bassignana 
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