I Cerchi nel Grano
Sono complesse e grandiose figure geometriche, definite “pittogrammi”. Questa
alterazione del paesaggio agricolo odierno, è stranamente frequente nel triangolo
inglese compreso tra Stonehenge, Avebury e Glastonbury.
Si è iniziato a parlare di cerchi nel grano, o crop circles, nel Wiltshire intorno al
1980, fenomeno poi diffuso e ripetuto nell’ultimo decennio del Novecento.
La complessità e la dimensione delle figure si è accentuata e le segnalazioni sono
salite a oltre 10 mila in tutto il mondo.

Quando si verificano?
Tra aprile e agosto, all’interno di molti campi di grano, una parte delle piante viene
piegata per lasciare apparire negli spazi liberati, figure dai contorni marcati, che
vanno dal semplice accostamento di cerchi, a composizioni geometriche formate
anche da centinaia di cerchi di diversa misura, disposti in modo da creare eleganti e
complicati pittogrammi.
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Particolari:
gli insetti trovati morti tra le spighe sono come esplosi per effetto di un forte calore.
All’interno dei cerchi sono state accertate delle anomalie elettromagnetiche capaci di
provocare malesseri in persone sensibili a disturbi, se non addirittura il blocco delle
telecamere e macchine fotografiche.
Analoghi effetti sono stati ottenuti introducendo piante di grano in un forno a
microonde, per un paio di minuti.

Cerchi falsi e veri.
Dopo l’osservazione in Inghilterra dei primi cerchi nel grano di forme semplici,
alcuni hanno trovato il modo di crearne alcuni impiegando un palo, attorno al quale
veniva legata una corda e fatta ruotare a 360° sino a formare un cerchio. Con un altro
semplice asse venivano piegati (ma quasi sempre spezzati!) piccoli gruppi di steli.
Sono state registrate più di 250 figure false, ma quando sono comparsi i pittogrammi
le imitazioni non hanno più potuto competere.
Nei cerchi falsi gli insetti non sono morti e non è stata trovata traccia di
elettromagnetismo. Nei cerchi ritenti autentici, invece, oltre alle caratteristiche gia
segnalate, è stata documentata la presenza di piccole sfere1 di luce fluttuanti sopra le
messi.. sono di origine sconosciuta e in poco tempo creerebbero figure.
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Esse sono palle luminose capaci di grande velocità. Sono state filmate attorno ai veicoli spaziali di quasi tutte le
missioni. La loro presenza sopra i cerchi nel grano, è stata confermata da numerose osservazioni dirette, da piloti di
aerei ed elicotteri, oltre che da alcuni filmati amatoriali. Tali sfere luminose e fluorescenti, di dimensioni comprese tra
una pallina da tennis e un pallone da calcio, comparirebbero prima della formazione di un cerchio nel grano e subito
dopo.
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Varie ipotesi.
Gli scettici ritengono che i cerchi nel grano, siano opera dell’uomo e non escludono
che si tratti di esperimenti militari in seguito a studi sulle forze elettromagnetiche.
Molte formazioni sono state osservate attorno a diverse basi in tutto il mondo, anche
in Italia ad Aviano o presso Pisa.
Altri attribuiscono le figure semplici a vortici di plasma, colonne rotanti d’aria calda
cariche di elettricità, che si abbattono al suolo capaci di schiacciare l’erba lasciandovi
impresse strane forme. Di note però il fenomeno non si verifica e comunque, questi
vortici d’aria, non possono realizzare pittogrammi.

È stato notato che i cerchi si formano in zone ricche di monumenti megalitici e di
avvistamenti Ufo, per cui alcuni non escludono che si tratti di messaggi di esseri
intelligenti sconosciuti e rivolti a noi umani.
Scoperte!!
Si è scoperto che solo i nodi degli steli piegati all’interno dei cerchi “veri”, risultano
accresciuti in lunghezza, maggiormente al centro dove più intenso è il calore,
provocato da una fonte alta 4,10 metri sul grano e digradante simmetricamente ai lati,
dove la radiazione è minore.
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