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IL RELATORE: 
Erling Strand è nato nel 1955 , e ha ottenuto nel 1981 la 
Laurea M.Sc.E.E. presso l’Università Norvegese di   
Scienza e Tecnologia (www.ntnu.edu). Ha lavorato dal 
1981-1985, come “Research Fellow”, esperto di reti a 
fibre ottiche, presso il dipartimento di ricerca “Telefon 
standard og Kabelfabrikk”.Dal 1985 al 1988 ha lavorato 
come “Research Manager” presso l’EDAS Maalesistemer 
AS, nello sviluppo di stazioni di misura automatiche.    
Dal 1988 è docente (Assistant Professor) presso la   
School of computer Sciences, Østfold University College  
(www.hiof.no). E’ anche uno dei fondatori, e dal 1993 
project manager, del Progetto Hessdalen, che, come 
compito principale,  ha quello di studiare le misteriose 
luci nella valle di Hessdalen in Norvegia 
(www.hessdalen.org). Il suo lavoro con le UAP (Fenomeni 
Atmosferici Sconosciuti), ad Hessdalen, è iniziato nel 
1983, quando è stato fondato il Progetto Hessdalen.      
Ha avuto la responsabilità della parte scientifica e tecnica 
delle due ricerche sul campo, eseguite nel 1984 e nel 
1985 . Egli è l'autore del rapporto della prima ricerca sul 
campo del 1984 : “Progetto Hessdalen 1984 - Relazione 
tecnica finale”(http://www.hessdalen.org/reports/
hpreport84.shtml). Nel 1988, una stazione di misura   
completamente automatica, è stata messa in funzione 
nella valle  di  Hessdalen.  In questo luogo, dal 2002, si 
effettuano “Campi Scientifici” dove i giovani studenti 
trascorrono una settimana alla ricerca della UAP con a 
disposizione numerosi strumenti di misura.  
Erling Strand ha partecipato a più di 80 diversi program-
mi televisivi, 100 programmi radiofonici e ha tenuto più di 
130 Conferenze sui risultati e le attività del Project     
Hessdalen. Tra i canali TV dove è stato ospite ricordiamo  
la National Geographic TV, Discovery TV, NRK Norvegia, 
TV2 Norvegia, TV3 Norvegia, TV Norvegia, SVT in  Svezia, 
TV4 Svezia, Channel 4 Inghilterra, Rai2 e Rai TV in Italia, 
NHK Giappone, Canal + Francia e ARD Germania.   
Erling Strand ha relazionato in merito al lavoro del     
Progetto Hessdalen in tutto il mondo tra cui: 
NTNU Norvegia, UIT Norvegia, UiO Norvegia, UMB     
Norvegia, FFI Norvegia, CNR Italia, CNES in  Francia, 
Østfold University College Norvegia, SLAC di Stanford 
USA,  UCLA Stati Uniti d'America, Kurchatov  Institute 
Russia. 
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Esiste un angolo di mondo dove globi 
luminosi, sfere di luce, lampi improv-
visi nel cielo sono diventati quasi la 
norma. La gente di quei luoghi, nei 

primi tempi sgomenta, sbigottita e perplessa, si è 
rassegnata ormai alla loro presenza. 
Le luci appaiono, scompaiono con movimento a 
volte rettilineo, a volte oscillante, a volte elicoidale. 
Ufo? Fenomeni di origine naturale? 
Quasi sempre 
senza rumore, 
le luci arrivano             
a toccare velo-
cità fino a 
30.000 km/h ma 
possono anche 
fermarsi all’improvviso. 
Questo è quanto succede da anni in una valle     
norvegese: la Valle di Hessdalen, località della   
Norvegia centrale nei pressi della cittadina di Alen, 
a sudovest di Trondheim. Un vero grattacapo, un 
enigma per scienziati di mezzo mondo. 
Chiaramente questa valle è stata, ed è, oggetto  
anche di indagini ufologiche, ma è a partire dal 
1983, che la valle di Hessdalen è divenuta oggetto di 

progetti di ricer-
ca scientifica e di 
studi ufficiali 
condotti da stu-
diosi provenienti 
da tutto il mondo. 
Anche se vi sono 
segnalazioni di 

avvistamenti anche in secoli passati, è dagli inizi 
degli anni ‘80 del secolo scorso, infatti, che si è dato 

inizio al loro monitoraggio me-
diante strumentazione tecnologi-
ca, con l'interessamento di mol-  
ti scienziati a livello mondiale,  
anche italiani come, fra gli      
altri, l’ing. Stelio Montebugnoli e 

l’astrofisico Massimo Teodorani. 
Giusto menzionare anche il lavoro del CIPH 
(Comitato Italiano per il Progetto Hessdalen): un 
centro privato, creato nel luglio del 2000, a Bologna, 
per sostenere e promuovere la ricerca scientifica 
sui Fenomeni Luminosi in Atmosfera, che sono stati 
osservati in diverse regioni della Terra, con partico-
lare riferimento alla valle di Hessdalen, in Norvegia. 
Se  adesso a Hessdalen è tutto nelle mani della 
scienza ufficiale è anche e soprattutto grazie al  
lavoro del norvegese Erling P. Strand, ingegnere 
elettronico, docente all’ Østfold College University, 
presso il Department of Information Technology.    
E’ il nostro terzo ospite straniero. Dopo l’astrofisico 
russo prof. Alexander Zaitsev che accettò il nostro 
invito nel 2011 con la sua prima conferenza mondia-
le sul progetto METI 
proprio qui a Messina 
e dopo avere avuto 
come ospite, nel  2012, 
l’ingegnere francese 
Jean-JacquesVelasco, 
membro del CNES, 
l'agenzia spaziale fran-
cese, con le sue ricerche sul caso Roswell, è la  
volta adesso del prof. norvegese Erling P. Strand, 
uno dei fondatori del Progetto Hessdalen, il cui 
compito principale è proprio quello di studiare le 
misteriose luci nella valle di Hessdalen in Norvegia. 
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