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UFOLOGIA

Proseguono le ricerche

sulle misteriose luci di

Hessdalen

dere immagini di questo genere
di fenomeni. Il 19 gennaio l'astro-

nauta statunitense Dave Brown ha

effettuato alcune ripresI;; di un

tl;;mporale sul Pacifico meridiona-

le: Il;; immagini trasmesse sulla
Terra hanno mostrato, ai ricerca-
tori che le hanno analizzate, alcu-
ni fenomeni elettrici, non visibili a

occhio nudo per la loro brevissima

durata, classificabili nelle catego-

rie suddette. Lo stesso è avvenuto
il giorno successivo. In una ripre-

sa del 21 gennaio appare invece,
sul continente ati'icano, quello che

(J\>trebbe essere il primo fenomeno

ossl;;rvato di una nuova classe di

eventi luminosi transienti: uno

stretto arco assai luminoso, di co-

lore rosso, parallelo alla curvatura
terrestre e lungo diverse centinaia

di chilometri.
Il materiale prodotto, insieme

ai dati di contorno e alle rileva-

zioni eftettuate da terra, potrà con-

tribuire a comprendere meglio
questa serie di interessanti feno-
meni naturali e a l'ornire utili in-
formazioni sull'alta atmosfera. -

-Roberto lA.lbunti

nosi transienti (Tran,,'ient Lumi-

nvus Events, TIJEs), che sono sta-

ti osservati, attraverso videoca-

mere operanti con bassa lumino-

sità, nell'alta atmosfera, sopra le

nubi temporalesche cui sono as-

sociati.
Tali eventi, di alcuni dei quali

esistono in letteratura scienti fica

testimonianze visuali a partire

quantomeno dal 1886, sono stati

suddivisi dai ricercatori in almeno

tre categorie: gli ,"prites (i pill co-

muni), i bluejets (di difficile os-

servazione dal suolo) e infine gli

elves. Osservazioni recenti hanno

tuttavia suggerito l'esistenza di ul-

teriori analoghi fenomeni.

Negli scorsi anni, videocamere

monocromatiche imbarcate sulle

missioni Shuule in orbita intorno

al globo terrestre avevano ripreso

per caso manifestazioni di TLE

nel l' atmostera terrestre. Tali stru-

mentazioni tuttavia non erano sta-

te progettate per osservazioni

scientifiche.

Sebbene non t()sse il suo obiet-

tivo principale, la videocamera

multispettro del Mediterranean

Israeli Dusl Ex'periment (MEI-

DEX), imbarcata sullo Space

Shuttle Columbia nella missione

STS-IO7 in orbita tra il 16 gen-

naio e il I tebbraio 2003, è stata

quindi utilizzata anche per ripren-

Norvegia. 1.1. Comitato I.taliano

per il Progetto Hessdalen (CIPH)

ha annunciato !'avvio della cam-

pagna 2003 per la racl:olta di

fondi da destinare alle ricerche

nella vallata norvegese dove da...
anni sono In corso campagne SI-

stematiche di osservazione stru-"
mentale dei noti fenomeni lumi-

nosi ricorrenti.

Ma i I programma del CI.PH per

il 2003 non si riduce all'organiz-

zazione, finanziamento e gestio-

ne di una missione in Norvegia,

dove il Comitato ha portato negli

ultimi anni ril:erl:atori e tecnil:i

del CNR e di altri istituti sl:ienti-

fil:i.

Fra le attività previste per

quest'anno, anl:he I.a messa a

punto e la realizzazione di stru-

mentazioni, all:une espressamen-

te progettale, e il lrasferimento

delle basi di ril:erl:a (t'adio, radar,

ottica, testimoniale) in I.talia, l:on

.Per saperne di più: Irtj()rmazio-

ni .vui Tran.vient uJ.minous [:,"-'ent.v so

no reperibili nel se,~uente sito ~"'eb.

htlp: //elj:,~ i. alaska. edu/

10 Maggio. Giugno 2003 .Anno XI, n. 49 ~CIENZA & l'ARANORMALE .Www.clcap.org


