RELAZIONE INDAGINE PALUDE DI ONARA
DATA DI SVOLGIMENTO: 25/08/2019
16:00-18:30
Dall’arrivo al Parco Palude di Onara (avvenuto alle 16:00), fino alle 19:00, tutti i membri del Ghost
Hunter Padova sono stati impegnati nella realizzazione di riprese video, a scopo divulgativo.

19:00-19:35

Viene posizionata la strumentazione impiegata per i rilevamenti avvenuti dentro la chiesetta di S.
Margherita.
Segue un elenco dell’attrezzatura utilizzata.


Geofono



2 telecamere fisse



2 registratori multimediali



4 palline da ping pong dislocate nell’ambiente



2 serie campanellini sospesi con un filo



4 rilevatori di movimento (2 sonori e 2 luminosi)



Fototrappola



2 candele (1 verde e 1 gialla), poste sopra l’altare.

INDAGINE REALE 21:45 - 23:30

Nel lasso di tempo che il team trascorre in fase di “indagine reale” nei vari ambienti, questi
vengono ripetutamente fotografati e sottoposti a registrazioni sia video che audio.
Nella fase di indagine reale sono state poste diverse domande rifacendosi alla storia locale, cercando
in particolare di interagire con i diversi esponenti della famiglia degli Ezzelini.
Inizialmente si è fatto risuonare nella chiesetta un canto gregoriano tramite la tecnica dello spunto
quantico. Successivamente, è stato chiesto alle possibili entità presenti di interagire tramite le fiamme
delle due candele poste sull’altare, oppure, qualora ne fossero in grado, di far risuonare i campanellini
appesi ad un filo. Nessuna di queste richieste venne esaudita.
Alla domanda: c’è qualche Ezzelino qui con noi? Diversi tra i presenti hanno avvertito un mugugno,
e immediatamente dopo un lamento, all’apparenza femminile.
Intorno alle 22:30 si tentò un contatto tramite la metafonia radiofonica.
Alla domanda: sei sepolto qui sotto? Due dei presenti hanno avvertito un forte respiro alle loro spalle,
sebbene nelle immediate prossimità non vi fosse nessuno.
In diversi frangenti dell’indagine si sono avvertiti rumori di passi provenire dall’esterno della
struttura, in qualche occasione è sembrato di avvertire zoccoli di cavalli.
Intorno alle 23:00 si decise di aprire la porta d’ingresso della chiesetta, tuttavia i rumori fino ad allora
avvertiti continuarono a manifestarsi all’esterno della stessa.
Per tutta la durata della ricerca si è provata la sensazione che le possibili entità riscontrassero una
qualche sorta di difficoltà ad accedere all’interno delle mura della chiesetta.
L’indagine terminerà alle 23:30.

NB
Per tutta la durata della fase di rilevamento audio-video avvenuta in assenza del team, la zona esterna
è stata soggetta al transito di un temporale, il quale ha prodotto inquinamento acustico sia durante la
fase di indagine reale, e quindi anche durante la fase di analisi del materiale audio raccolto.

