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Presentazione  

Con questa prima uscita si avvia la nuova serie di pubblicazioni del Geographic Research 

and Application Laboratory, intitolata GREAL Reports. Essa è orientata ad accogliere scritti 

di varia origine e tipo, il cui principale tratto comune è di essere nati dalle attività dei 

gruppi multidisciplinari fra cui si muove il laboratorio. Si tratta, in molti casi, di appunti di 

lavoro, relazioni descrittive su attività progettate o svolte; resoconti di ricerca, didattica e 

terza missione. Lo scopo, insomma, è dare visibilità, in un contesto editoriale open access, 

a materiali ricavati da esperienze condotte nel GREAL o col GREAL; materiali che gli autori 

sono intenzionati a presentare alla comunità scientifica per proporre spunti, riflessioni o 

nuclei iniziali di future attività: working papers, dunque, nel vero senso della parola.  

Questo primo volume è dedicato, in particolare, ad alcuni studi e attività sviluppati intorno 

alla spedizione artica di ricerca e comunicazione scientifica Polarquest2018, effettuata da 

un gruppo di lavoro internazionale a bordo del veliero ecosostenibile «Nanuq». 

L’operazione, condotta fra il 21 luglio e il 4 settembre 2018, ha teso a sviluppare nuovi 

approcci e tecniche per lo studio scientifico e per lo story-telling di ambienti artici nella 

fase in cui quell’ area si avvia ad una sempre più ampia territorializzazione.  

Gli scritti qui raccolti sono esiti di studi preparatori o relazioni consuntive di alcuni lavori 

portati a termine nel quadro dell’esperienza e costituiscono testimonianze diverse, per 

background, intenti e argomenti, sulla natura composita di una spedizione 

multidisciplinare e per molti aspetti innovativa. 

Il volume segue un semplice criterio di ordinamento tematico: i primi due capitoli 

affrontano questioni legate a vicende storiche, quali la spedizione del dirigibile «Italia» 

(1928) e quella dell’aerostato «Örnen» (1896-7). Entrambi gli argomenti facevano parte 

dello sfondo rievocativo nel quale la spedizione del 2018 si è mossa. I successivi tre capitoli 

descrivono esperienze tecnico-scientifiche che sono state parte della spedizione. Il sesto 

capitolo presenta una attività di terza missione nata a partire dal viaggio di Nanuq, ovvero 

la mostra fotografica allestita presso la Fondazione di Sardegna nel 2019. In appendice si 

è volentieri accolta una testimonianza del regista Emanuele Licitra relativa al 

documentario – vincitore di premi internazionali - «Nanuq», coronamento, in ordine 

cronologico e concettuale, del messaggio di public engagement, diretto e tranchant ma di 

forte richiamo - intorno al quale Polarquest2018 è stata concepita e realizzata.  



2 

 

 

Dopo l’introduzione di Paola Catapano, divulgatrice scientifica e project leader della 

spedizione, il primo lavoro della collettanea è un’ampia rivisitazione e rielaborazione di 

un documento interno risalente al febbraio 2018, in cui chi scrive, assistito dal Dott. Sergio 

Alessandrini, si sforzava di fornire al gruppo di lavoro alcuni possibili elementi per la 

progettata ricerca dei resti del dirigibile ITALIA. Il documento trae origine da un’analisi 

effettuata dal GREAL a partire da documenti e fonti memorialistiche conservate presso gli 

archivi della Società Geografica Italiana ma è stato poi autonomamente sviluppato da 

Alessandrini conducendo, dopo una revisione comune dei due autori, alla versione 

attuale. La ricerca del dirigibile durante Polarquest2018, come già spiegato in altra sede, 

non ha raggiunto il suo scopo, per problemi tecnici subentrati in zona di operazioni. Le 

probabilità di individuare effettivamente il relitto sarebbero state comunque assai esigue 

per l’ampiezza della regione di ricerca. Il Mar Glaciale Artico conserva tuttora il segreto 

dell’aeronave scomparsa e la validità o meno delle considerazioni svolte nel testo resta da 

verificare. Esso tuttavia può fornire spunto di riflessione per il futuro. Il secondo scritto, 

ad opera di Valerio Di Zenzo, laureato presso l’Università Europea di Roma e già 

collaboratore del GREAL, riporta una sintesi – compilativa ma tecnicamente utile - di 

un’altra famosa spedizione storica che è confluita negli argomenti trattati, in varie 

occasioni, dal gruppo di lavoro di Polarquest2018: la Spedizione Polare Andrée del 1896-

1897. L’impresa, che finì in tragedia, costituì nondimeno il primo tentativo di arrivare al 

Polo Nord per via aerea e resta oggi, fra gli addetti ai lavori, un episodio ricordato con 

attenzione per i suoi caratteri innovativi e per il grande coraggio di chi la condusse. 

Il terzo articolo, a firma di Peter Gallinelli e Frederic Gillet, propone una riflessione alla 

base stessa di Polarquest2018 e di altre operazioni similari condotte negli ultimi anni. Ci 

si riferisce al tema dei nuovi paradigmi metodologici di ricerca che si profilano man mano 

che il potenziale delle tecnologie a basso costo e a crescente sofisticazione entra nella 

disponibilità di gruppi di lavoro in grado di valorizzarne le capacità operative, anche con 

l’affiancamento di esperienze di citizen-science. Questa prospettiva è in realtà attuale 

zona di frontiera in molti campi di studio scientifico, dalle scienze ambientali, alle ricerche 

astronomiche e agli studi storici; ogni contributo al dibattito da parte di esperti e testimoni 

qualificati, dunque, assume particolare valore e merita di essere presentato. Il quarto 

paper della collettanea è una dettagliata e preziosa testimonianza della campagna di 

ricerca condotta a bordo di Nanuq, e successivamente, in varie altre stazioni, da un gruppo 
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di lavoro congiunto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, del Centro Ricerche Enrico 

Fermi e di alcune università italiane, in collaborazione con il CERN di Ginevra. Il lavoro 

documenta una delle più rilevanti e innovative attività sviluppate nel corso della 

spedizione ed è con gratitudine che abbiamo accolto dagli autori uno scritto che, senza 

nulla togliere al rigore scientifico dei contenuti, viene tuttavia “incontro”, nei limiti del 

possibile, a lettori, quali i nostri, non familiari coi temi di fisica dei raggi cosmici. Pare 

tuttavia appena il caso di sottolineare come si tratti di temi fortemente legati a fenomeni 

che hanno potenziali ricadute anche sull’ambiente del nostro pianeta e quindi sul contesto 

all’interno del quale si muovono molti studi geografici. Il quinto paper, a firma di Roberto 

De Montis, dell’istituto scientifico CRS4 di Cagliari, conduce un’analisi di alcuni dati 

sperimentali raccolti durante la spedizione nel quadro del progetto AURORA (Accessible 

UAVs for Research and Observation in Remote Areas), diretto dal GREAL e dalla Società 

Geografica Italiana. L’analisi è stata condotta su immagini ricavate da un test ricognitivo 

effettuato con drone in una zona di tundra sull’isola di Spitsbergen, la maggiore delle 

Svalbard.  

I successivi due scritti, l’ultimo capitolo e l’appendice, riferiscono di due momenti di 

particolare rilievo nell’altra area di attività del gruppo di Polarquest2018, ovvero la 

comunicazione divulgativa. Emanuela Falqui, parimenti del CRS4 e organizzatrice della 

edizione presso la Fondazione di Sardegna della mostra “82°07’Nord”, riferisce sul 

razionale e sugli aspetti pratici di sviluppo dell’evento culturale, fornendo una breve ma 

interessante testimonianza d’autore sulle riflessioni e sulle scelte – tra l’arte e la 

divulgazione – per lo sviluppo di eventi di public engagement. La testimonianza è utile 

nella prospettiva di azioni similari, particolarmente quando dedicate a temi, come la 

tutela ambientale, la salvaguardia della biodiversità, l’innovazione tecnologica, che 

rivestono notevole rilevanza pubblica ma allo stesso tempo comportano specifiche 

esigenze per una valida rappresentazione.    

Il libro si chiude con un’altra testimonianza d’autore, riportata in appendice: quella del 

regista Emanuele Licitra, relativa al documentario “Nanuq”, film interamente dedicato alla 

spedizione Polarquest2018, prodotto dalla società italiana Addictive Ideas e trasmesso in 

Italia da Focus TV nel 2020-21. Il film è risultato vincitore di prestigiosi riconoscimenti 

internazionali nel campo delle produzioni multimediali per la divulgazione sui temi di 

tutela dell’ambiente.  
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Con questa prima raccolta il GREAL auspica di aver dato degnamente avvio alla sua nuova 

iniziativa editoriale e si rimette al giudizio dei lettori che vorranno cercare in queste pagine 

spunti e idee utili alle proprie attività di laboratorio e, in generale, alla propria riflessione 

sui rapporti fra geografia ed altre discipline con cui essa collabora.  

 

Gianluca Casagrande, 6 febbraio 2021.
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Introduzione 

Polarquest2018. Il senso della nostra spedizione di ricerca, esplorazione e avventura sulle 

tracce del Dirigibile ITALIA, in occasione del novantesimo anniversario della sua tragica 

vicenda, è tutto racchiuso dentro la parola “quest”. Si pronuncia esattamente come 

scritto, “quest” e non “kest” come erroneamente dicono in molti. Il termine inglese vuol 

dire ricerca, solitamente avventurosa e insidiosa, caccia o spedizione intrapresa con uno 

scopo preciso, spesso molto difficile se non impossibile da conseguire. Nessuno era mai 

riuscito, in novant’anni, a celebrare un anniversario della spedizione di Umberto Nobile 

riproponendo, tradotti in chiave delle conoscenze attuali, alcuni esperimenti scientifici a 

bordo del dirigibile Italia, portandoli a bordo di un mezzo diverso ma altrettanto 

innovativo per raggiungere le latitudini più vicine possibili a quelle del 1928. Partire dalla 

ricerca, darle un ruolo da protagonista, consacrarla come obiettivo principale dell’impresa 

è stata la chiave di volta che ha determinato il successo con partner scientifici e sponsor, 

rendendo possibile la spedizione. Gli aspetti avventurosi e le storie delle passate imprese 

polari, coi loro misteri irrisolti, parallelamente all’allarme per un pianeta in dissesto 

ambientale, così ben rappresentato dall’impressionante discioglimento dei ghiacci, sono 

stati elementi fondamentali per coinvolgere un largo pubblico e i media.  

Che il dirigibile Italia fosse il primo laboratorio scientifico volante della storia, e Nobile un 

visionario pioniere di sofisticate ricerche in ambiente polare, erano fatti noti solo agli 

esperti: la tragica sorte della spedizione, l’epopea della “Tenda Rossa” e, non ultima, la 

campagna denigratoria contro Nobile, gettarono nell’oblio la sua vera raison d’être. La 

spedizione dell’Italia nacque prima di tutto come impresa scientifica, con un ambizioso 

programma di ricerche che spaziava in molti campi. Vi erano argomenti tradizionali per 

viaggi in regioni che restavano ancora inesplorate: la scoperta di nuove terre o la conferma 

della loro inesistenza; la rettifica di carte geografiche, l’osservazione di fenomeni 

meteorologici a latitudini estreme, o ancora le misure del magnetismo e della gravità 

terrestre. Vi erano, però, anche settori di particolare avanguardia come le misure della 

radiazione cosmica, la cui esistenza era stata da poco provata sperimentalmente, e 

osservazioni di biologia polare. La scelta dei collaboratori scientifici da portare a bordo 

dell’Italia è ulteriore prova della pionieristica visione di Nobile: «Pontremoli, Malmgrem, 

Běhounek: tre giovani e valenti scienziati, uno italiano, l’altro svedese, il terzo 
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cecoslovacco, quasi a testimoniare del carattere internazionale della scienza» (U. Nobile, 

L’Italia al Polo Nord, 1930). 

Con Polarquest2018, le pionieristiche ricerche scientifiche volute da Nobile a bordo del 

suo dirigibile ITALIA trovano una possibile linea di continuità a bordo dell’imbarcazione 

sostenibile Nanuq e nel lavoro del suo equipaggio internazionale di ricercatori, navigatori 

e divulgatori. Misure di raggi cosmici in continuo e prelievi di micro- e macro-plastiche in 

mare alle più alte latitudini boreali; cartografia e modelli digitali del terreno realizzati in 

3D mediante droni, documentazione di isole e coste ancora oggi documentate 

approssimativamente – per lo più attraverso immagini a più bassa risoluzione da satellite-

, batimetria in zone dell’ Oceano Artico, dove le carte nautiche ancora riportano punti 

interrogativi invece dei valori di profondità, sono stati i nostri principali obiettivi di ricerca. 

Gli obiettivi, cioè, in forza dei quali, per importanza e attualità, è stato possibile realizzare 

la spedizione. Un ulteriore spunto: il primo tentativo mirato di ricerca sottomarina di 

eventuali resti del dirigibile ITALIA, grazie al sonar multibeamer 3 D, gratuitamente fornito 

pochi giorni prima della partenza dalla start up norvegese Norbit Subsea. Era chiaro a noi 

tutti che una giornata scarsa di ricerca – questo il tempo consentito dalla serrata tabella 

di marcia della nostra circumnavigazione – per identificare eventuali resti metallici della 

struttura collegata all’involucro dell’ITALIA sarebbe stata un tempo insufficiente anche se 

del relitto avessimo avuto le coordinate esatte. Completamente velleitario sarebbe stato 

illudersi di trovarlo in un’area vastissima, definita sulla base di considerazioni teoriche. 

Del resto, alla partenza non era affatto scontato che avremmo raggiunto i fatidici 81°14’N, 

25°25’E, le coordinate trasmesse col primo SOS miracolosamente inviato dal telegrafista 

dell’Italia Giuseppe Biagi 24 ore dopo la caduta del dirigibile. Pezzi di mare ghiacciato in 

deriva possono accumularsi in qualsiasi momento lungo le coste settentrionali e orientali 

delle Svalbard e la scelta tra la grande circumnavigazione attorno alla Terra di Nord Est 

(Nordaustlandet) e il passaggio attraverso lo Stretto di Hinlopen, che la separa da 

Spitsbergen, equivale a un tiro a sorte perché lo stretto, come la cruna di un ago, è 

solitamente intasato dai ghiacci anche durante la stagione estiva. L’imprevedibilità del 

movimento è una variabile inevitabile dei viaggi nei mari artici; la rotta pianificata è solo, 

nel migliore dei casi, un’idea generale di quanto si cerca di realizzare. Essere riusciti a 

raggiungere la latitudine di 82°07’N e a circumnavigare l’intero arcipelago “grazie” a 

un’eccezionale assenza di pack anche oltre l’81° parallelo, resterà un importante risultato 
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e un ricordo unico per i discendenti dell’equipaggio dell’Italia, che hanno accompagnato 

Polarquest2018 nella prima celebrazione in memoria dei dispersi, 90 anni dopo la loro 

scomparsa, nel luogo esatto degli eventi. Il vero successo della spedizione consiste 

nell’aver portato a casa dati scientifici dai tre progetti che ci sono stati affidati, 

continuando la visione pionieristica di Umberto Nobile. Abbiamo anche la speranza di aver 

contribuito, almeno in parte, a cancellare il marchio di fallimento che ha segnato 

ingiustamente, per decenni, la coraggiosa e storica impresa polare, valorizzandone le vere 

motivazioni ed eredità. 

Paola Catapano, 12 febbraio 2021.





 

 

La scomparsa del dirigibile «Italia»1  

 

S. Alessandrinia e G. Casagrandea 

aGeographic Research and Application Laboratory, Università Europea di Roma; 

sergio.alessandrini@greal.eu; gianluca.casagrande@greal.eu 

 

Abstract 

Alle 10.33 GMT del 25 maggio 1928 il dirigibile «Italia», di ritorno dal Polo Nord, si schiantò 

sul pack nelle vicinanze della Nordaustlandet, Isole Svalbard. L’incidente provocò la 

separazione di gran parte della cabina di comando dal resto dell’aeronave. Dieci uomini 

dell’equipaggio (su sedici) si trovarono disseminati sulla banchisa – uno di loro morì subito 

per le ferite riportate –gli altri sei rimasero intrappolati nel dirigibile che riprese quota e 

fu trascinato via dal vento. Tutti i superstiti del primo schianto, ad eccezione di uno, 

furono più tardi salvati da una vasta operazione internazionale di ricerca e soccorso; 

tuttavia il pallone alla deriva con gli uomini rimasti a bordo risultò alla fine scomparso 

nelle immensità dell’Artide e non fu mai più localizzato né visto. Il luogo ove ricadde e 

quello dove alla fine venne a trovarsi restano un mistero dopo oltre novant’anni. Questo 

lavoro intende presentare le informazioni disponibili circa le ultime fasi di volo dell’«Italia» 

prima dell’incidente e cercherà di fornire indicazioni sull’area ipotetica dove il pallone 

potrebbe essere definitivamente ricaduto e su quella dove potrebbe trovarsene tutt’ora 

il relitto. A questo scopo, si prenderanno in esame letteratura sull’argomento, 

informazioni d’archivio e documentazione scientifica.  

 
1 Una versione preliminare di questo studio è stata pubblicata in precedenza con il titolo “La scomparsa del 
dirigibile Italia (Oceano Artico, 25 maggio 1928). Considerazioni preliminari”, 7 giugno 2019. ISBN 979-12-
200-5037-1. Il presente scritto è risultato del lavoro congiunto di entrambi gli autori. Nondimeno, i paragrafi 
“Lo scenario e le modalità della catastrofe nella memorialistica”, “La ricerca del relitto dell’aeronave nella 
ricostruzione della Commissione d'inchiesta Cagni”, “La sorte del relitto dell’aeronave nella memorialistica”, 
“La testimonianza di Samoilovic”, “La spedizione di Albertini e del rompighiaccio sovietico Sedov (1929)”, 
“Altri appunti di Nobile”, devono essere attribuiti a Sergio Alessandrini; i paragrafi “Considerazioni circa la 
caduta”, “Note sulla declinazione magnetica”, “Considerazioni sulle possibili condizioni del relitto” sono da 
attribuirsi a Gianluca Casagrande. Gli autori desiderano esprimere il loro ringraziamento al Centro 
Documentazione Umberto Nobile del Museo Storico Aeronautica Militare di Vigna di Valle, di seguito 
abbreviato CDUN, per aver gentilmente concesso autorizzazione a pubblicare i documenti contenuti in 
questo scritto e nelle relative appendici.  
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Introduzione 

Il dirigibile «Italia» raggiunse il Polo Nord alle 00.20 GMT del 24 maggio 1928. Iniziò la sua 

navigazione di ritorno verso la base di Ny Ålesund, isole Svalbard, nel fiordo denominato 

Kings Bay (Kongsfjorden), dopo circa due ore. Il tempo era inizialmente buono, ma si 

deteriorò rapidamente. Il dirigibile viaggiava con forte vento contrario, fra nubi e spessi 

strati di nebbia, incontrando occasionalmente precipitazioni nevose. Alle 10.30 GMT del 

25 maggio, la posizione dell’aeronave era stimata a 180 miglia nautiche a nord-est della 

Kings Bay (Nobile 1930, p. 189). Approssimativamente in quel momento, il dirigibile ebbe 

una variazione delle sue condizioni statiche, passando dall’essere relativamente leggero a 

progressivamente più pesante; l’appesantimento sembrava verificarsi essenzialmente 

nella regione poppiera (Nobile 1930, p. 190). Il dirigibile si schiantò sul pack alle 10.33, 

sfasciando la cabina di comando – in cui a quel momento si trovavano diversi membri 

dell’equipaggio – una delle tre navicelle motrici (quella posteriore) e, presumibilmente, 

altri elementi strutturali. Dieci persone rimasero sul pack – una, il motorista della navicella 

posteriore, sarebbe morta nel giro di qualche minuto.  

Il risultato fu una sostanziale riduzione del peso del dirigibile e quindi della sua generale 

condizione statica che tornò ad essere, almeno temporaneamente, positiva. Il dirigibile, 

privo di propulsione e quasi certamente ingovernabile, si risollevò con assetto 

inusualmente cabrato e scomparve nella nebbia verso est, portando via con sé sei uomini 

di equipaggio che si trovavano ancora a bordo. Dopo alcuni minuti, la visibilità intorno al 

luogo della caduta migliorò e si rese apparentemente visibile una colonna di fumo a una 

distanza di parecchi chilometri. 

Questo fu variamente interpretato come un segnale prodotto intenzionalmente dai 

membri dell’equipaggio che erano rimasti imprigionati nell’involucro (pallone alla deriva) 

o come un incendio accidentale, provocato dalla caduta di qualche elemento

dell’aeronave oppure dell’intero involucro sceso definitivamente sulla superficie. Non 

vi sono elementi che sostengano conclusivamente alcuna delle considerazioni di cui 

sopra, al di là della semplice probabilità che la vistosità del fenomeno e le condizioni 

dell’incidente fossero maggiormente compatibili con l’incendio dell’intero pallone. 

Questo lavoro intende presentare le informazioni disponibili circa le ultime fasi di volo 

dell’Italia prima dell’incidente e cercherà di fornire alcune indicazioni sull’area ipotetica 
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dove il pallone potrebbe essere definitivamente ricaduto e trovarsi tuttora. La letteratura 

sull’argomento è passata in rassegna insieme ad informazioni reperite da fonti d’archivio 

e dalla documentazione scientifica disponibile. 

Lo scenario e le modalità della catastrofe nella memorialistica. 

Il 24 maggio 1928 alle 00.20 il dirigibile «Italia» giunse sul Polo Nord.2 Date le cattive 

condizioni meteorologiche non fu possibile seguire il programma prestabilito, che 

prevedeva di far scendere un gruppo di scienziati sul pack, per cui dopo circa due ore di 

sorvolo Nobile, comandante la nave e capo della spedizione, decise di rientrare alla base 

di Kings Bay. Il dirigibile fece rotta verso la Terra di Nord-Est3 lungo il 25° meridiano est 

(Viglieri 1929, p. 17; Nobile 1930, p. 178). 

La navigazione, a circa 1000 m di quota, fu difficoltosa per l’intensa nebbia, le raffiche di 

neve e la formazione di ghiaccio sull'involucro e sulle eliche, ma soprattutto per il forte 

vento contrario, avente intensità dai 35 ai 50 km/h (Nobile 1930, p.180). A tre motori la 

velocità media rispetto al pack si aggirava sui 60 km/h, con forte consumo di benzina. Il 

comandante decise di scendere di quota, tra i 200 e i 300 m, ma il vento si mantenne 

sfavorevole. A causa della nebbia e delle nubi non si poteva fare il punto mediante 

rilevazione astronomica. La rotta era dunque seguita con l'ausilio dei segnali 

radiogoniometrici riportati dalla nave appoggio, in base ai quali era possibile stabilire la 

direzione ma non la posizione effettiva lungo il rilevamento (Viglieri 1929, p. 18; Nobile 

1930, p. 184).4 

Alle 9.25 del 25 maggio si verificò un inconveniente potenzialmente grave: il timone di 

quota si bloccò nella posizione di massima discesa, avviando una picchiata che dovette 

essere scongiurata fermando i motori e consentendo una risalita statica del dirigibile, a 

quel momento piuttosto “leggero”. Di lì a poco il timone fu sbloccato manualmente dal 

terzo ufficiale Viglieri. Si dovette però necessariamente procedere, a scopo precauzionale, 

ad un’ispezione del meccanismo. Poiché l’aeronave, coi motori fermi, continuava la sua 

2 L’«Italia» partita da Kings Bay il 23 maggio alle 4.30 raggiunse il Polo Nord dopo 20 ore di navigazione, 
avendo sorvolato la zona inesplorata compresa tra la Groenlandia e il polo (Viglieri 1929, p. 13). 
3 In norvegese Nordaustlandet, la seconda più grande isola dell’arcipelago delle Svalbard. 
4 Si deve tenere presente che i rilevamenti fatti dalla nave appoggio «Città di Milano» erano forniti con un 
angolo di approssimazione di circa 5 gradi che «talvolta raggiungeva anche i 10 gradi» (Nobile, 1930, p. 184). 
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risalita statica, il comandante Nobile aveva deciso, su suggerimento del primo ufficiale di 

rotta Mariano, di portarsi al di sopra dello strato di nebbia e nubi per fare il punto 

mediante rilevamento dell’altezza del sole. Prima di passare oltre il tetto di nubi Nobile 

rilasciò un certo quantitativo di gas per rallentare l’ascesa e riequilibrare la pressione che 

era particolarmente aumentata nei compartimenti di poppa. L’aeronave raggiunse circa 

1.100 metri di quota e si stabilizzò. Avendo verificato che il meccanismo del timone di 

profondità funzionava correttamente, alle ore 9.55 furono rimessi in funzione due motori 

e fu ripresa la navigazione al di sopra della nebbia. Dopo circa 15-20 minuti l’aeronave fu 

fatta scendere a circa 300 metri di quota in vista della banchisa, per poter controllare la 

velocità e la deriva. Si voleva in tal modo cercare di prevedere un orario di arrivo alla base, 

da poter comunicare alla nave appoggio. (Viglieri, 1929, p. 19-20; Nobile 1930, pp. 187-

188). 

Il vento era diminuito e perciò la marcia proseguì, secondo una procedura normale, a due 

motori. Grazie ai rilevamenti effettuati l’equipaggio stimò di trovarsi a «45 miglia a nord-

est delle isole Ross ed a 180 miglia della Baia del Re […]» cioè a circa 83 km a nord-est 

dell'isola di Ross (Rossøya)5 a circa 333 km da Kings Bay (Nobile 1930, p. 189).  

Alle 10.27 vi fu l'ultima comunicazione radio dall'aeronave, con la richiesta alla nave 

appoggio del controllo del precedente rilevamento (Tomaselli 1929, p. 166). Alle ore 10.30 

improvvisamente l’aeronave iniziò a perdere quota con assetto fortemente appoppato, 

essendo divenuta “pesante”. Nel tempo di 2-3 minuti l’«Italia» precipitò sul pack, 

risultando inutili le manovre di sostentamento dinamico e inattuato il rilascio della catena-

zavorra di 400 kg. circa. Alle ore 10.33 GMT del 25 maggio il dirigibile si schiantò sulla 

banchisa.6 Pavimento e parete di destra della cabina di comando rimasero distrutti, 

disperdendo sui ghiacci le persone e le cose contenute all’interno.  Non fu lanciato l'SOS 

né trasmessa l'ultima posizione stimata, nonostante la precedente determinazione 

astronomica fosse stata eseguita dagli ufficiali di rotta mentre l'aeronave si trovava al di 

5 Rossøya è l’isola più a nord delle Svalbard nell'arcipelago delle Sette Isole (Sjuøyane). 
6 A riguardo della posizione dell’aeronave rispetto al vento (al traverso oppure a poppa) e della velocità di 
caduta, derivante dalla somma di quella propria e di quella del vento, si vedano le dichiarazioni rese da 
alcuni sopravvissuti alla Commissione d’Inchiesta in base alle quali potrebbe essere stata anche superiore 
ai 100 km/h (Ministero della Marina, 1930, pp. 36-38). 
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sopra dello strato di nubi (Viglieri, 1929, p. 19-21; Tomaselli, 1929, p. 167; Trojani 1964, 

pp.319-324).7 

Una ricostruzione basata su quanto attestato da tutti i sopravvissuti permette di 

riassumere la modalità di caduta dell'«Italia» nel modo seguente: 

«il dirigibile cominciò a perdere quota con un assetto fortemente appoppato, con un angolo 

di incidenza di circa 60° rispetto alla direzione della velocità; il vento laterale gli fece 

compiere mezzo giro a sinistra e lo portò ad impattare lo strato di ghiaccio con la poppa e 

di traverso; la catena di palle restò impigliata fra i massi di ghiaccio e tirò verso il basso la 

prua; la cabina di comando ricevette un colpo violento sulla fiancata destra che si tranciò 

di netto all'altezza dei comandi delle valvole; il fondo si aprì e disseminò sul pack da 

poca altezza, le persone alle cose contenute nella cabina.» (Pesce, 1982, pp. 118-119; vedi 

anche Trojani, 1964, p. 734). 

Sei membri dell’equipaggio rimasero intrappolati e volarono via insieme all'involucro del 

dirigibile che, alleggerito di circa due tonnellate, riprese quota dopo l'impatto, si allontanò 

rapidamente verso est spinto dal vento, disparve nella nebbia e non fu più rivisto.8 Stando 

ai superstiti, il pallone alla deriva avrebbe mantenuto solamente una parte della cabina di 

comando – la parete di sinistra – e tutte e tre le gondole dei motori, anche se la posteriore 

e quella di destra apparivano parzialmente divelte restando agganciate al trave solo con 

alcune funi d'acciaio.9 

7 Lo scienziato ceco a bordo riporta così l’episodio: «Secondo un calcolo di Mariano, noi ci trovavamo 
all'incirca sull'81° latitudine nord. Il punto d'incrocio di questa latitudine colla nostra linea di volo, il di cui 
preciso percorso ci era noto per le continue segnalazioni di radio, indicò la nostra posizione a circa cento 
chilometri a nord della piccola isola di Moffen, che si trova a nord dello Spitzberg. In verità però, come risultò 
dopo la catastrofe, noi ci trovavamo molto più ad est.» (Běhounek 1930, p. 83). 
8 La visibilità era limitata dalla nebbia fino all’altezza di 100 metri (Viglieri 1929, p.23). Risultarono dispersi 
con il relitto dell’aeronave: l'attrezzatore Renato Alessandrini, il capo motorista Ettore Arduino, i motoristi 
Attilio Caratti e Calisto Ciocca, il giornalista Ugo Lago, il fisico Aldo Pontremoli. 
9 «La navicella precipitò sul ghiaccio con un clamore infernale, si conficcò profondamente nella neve e andò 
in pezzi. […] Il mio primo sguardo è rivolto all'Italia. Essa si innalza lentamente al di sopra di noi. Manca la 
navicella di comando, come se qualcuno l'avesse tagliata di netto, manca pure la navicella posteriore dei 
motori, nella quale si era trovato Pomella. Sul ponte del motore di sinistra sta Arduino e ci guarda. Ma già 
l'aeronave sparisce nella nebbia sopra di noi in direzione est.» (Běhounek 1930, p. 86). È opportuno 
osservare, a tal proposito, che sebbene almeno alcuni tecnici presenti a bordo fossero sicuramente 
sopravvissuti allo schianto – in quanto furono scorti nel dirigibile che si risollevava dagli stessi sopravvissuti 
sul pack – è da escludere che il pallone potesse essere ricondotto a terra grazie al loro intervento 
(Alessandrini 2019, pp. 176-180). Pertanto l’involucro discese di nuovo sulla banchisa, forse da quota 
elevata, probabilmente per le stesse cause strutturali all’origine del disastro (in proposito si veda la 
successiva sezione "Considerazioni sulla Caduta"). 
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Il punto della prima caduta del dirigibile non è mai stato determinato con precisione, 

mentre è tuttora sconosciuto quello della discesa finale, riguardante il pallone alla deriva 

con i sei dispersi. Secondo il radiotelegrafista Biagi, una volta sistemata la stazione rice-

trasmittente di emergenza10 e dopo una febbrile messa in opera, fu trasmessa una 

richiesta di soccorso.11 Biagi, nel suo memoriale, ne riporta il contenuto: 

«ITALIA - Generale Nobile, caduti sul pack 81.50° Latitudine 26.30° Longitudine. Vi sono dei 

feriti alle gambe impossibilitati di muoversi per mancanza slitte». Faceva seguito una nota 

del Generale che diceva come eravamo caduti. Invitavo inoltre la “Città di Milano” a 

rispondermi immediatamente (Biagi, 1929, pp. 50-51). 

Il generale Nobile affermò che un messaggio, che non cita, fu effettivamente preparato 

dal primo ufficiale Mariano a cui aveva affidato temporaneamente il comando, stanti le 

proprie precarie condizioni (Nobile 1930, p. 207). Mariano aveva effettivamente a 

disposizione strumenti per la rilevazione del punto, che furono reperiti sul pack sparsi tra 

i rottami del dirigibile, assieme agli apparati radio. Tuttavia le coordinate che Biagi 

avrebbe trasmesso, non riportate da altre fonti, sposterebbero eccessivamente a Nord (di 

circa 70 km) il punto di impatto rispetto alla prima rilevazione dei naufraghi (81° 14’ N – 

25° 25’ E) eseguita il 26 maggio, riportata da Nobile. In ogni caso la prima richiesta di 

soccorso non ebbe alcun effetto immediato in quanto, come noto, i segnali radio dei 

naufraghi furono captati dalla nave appoggio solo il 7 giugno e le coordinate della 

posizione della “Tenda Rossa” 12 furono ricevute per la prima volta l'8 giugno (Biagi 1929, 

pp. 72-83; Tomaselli 1929, p. 221; Viglieri 1929, pp. 20-21; Nobile 1930, pp. 190-208; 

Ministero della Marina 1930, pp. 79-80; Trojani 1964, pp. 322-329). 

10 Si trattava di una stazione portatile a onde corte denominata “Ondina 33”, realizzata da tecnici della 
Marina italiana, di cui non era previsto normalmente l’uso durante il volo del dirigibile. L’aeronave era 
infatti dotata del proprio impianto radiotelegrafico.  
11 Lo scienziato ceco riferisce che il primo S.O.S., di cui però non riporta il contenuto, fu trasmesso alle ore 
«quattro pomeridiane» (Běhounek 1930, p. 93-94). 
12 Per “Tenda Rossa” si intende il riparo di fortuna realizzato dai nove superstiti con i materiali reperiti sul 
punto dell’impatto. Gli occupanti erano, inizialmente, il comandante U. Nobile, gli ufficiali di rotta Adalberto 
Mariano, Filippo Zappi e Alfredo Viglieri, il meteorologo Finn Malmgren, il fisico František Běhounek, 
l'ingegnere Felice Trojani, il capotecnico Natale Cecioni e il radiotelegrafista Giuseppe Biagi. Si noti che 
Malmgren, Mariano e Zappi lasciarono il campo il 30 maggio nel tentativo di marciare incontro ai 
soccorritori. Nobile fu recuperato dall’aviatore svedese Einar Lundborg il 24 giugno. Lo stesso pilota svedese 
dovette ripararsi presso la tenda per alcuni giorni a seguito dell’incidente occorsogli all’atterraggio del suo 
secondo volo di soccorso effettuato alcune ore dopo il salvataggio di Nobile. 
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La ricerca del relitto dell’aeronave nella ricostruzione della Commissione d'inchiesta 

Cagni. 

La «Commissione d'indagini per la spedizione polare dell'aeronave “Italia”» fu presieduta 

dall'ammiraglio Umberto Cagni, della Regia Marina. Le indagini, che furono svolte dal 12 

novembre 1928 al 27 febbraio 1929, si basarono sugli atti disponibili (brogliaccio di bordo 

del dirigibile, rapporti ufficiali, telegrammi, pubblicazioni italiane ed estere) e sulle 

dichiarazioni dei principali soccorritori, delle autorità, dei giornalisti e, ovviamente, dei 

superstiti. La relazione ufficiale risulta divisa in tre parti, più un’appendice con giudizi di 

merito relativi alla condotta del personale. La prima parte, che riguarda le «cause che 

determinarono la perdita dell’aeronave» è corredata da una perizia tecnico-scientifica del 

generale Gaetano Arturo Crocco, del Genio Aeronautico.13 Va tenuto presente che tale 

perizia fu «decisa a lavori inoltrati e per la palese difficoltà in cui si trovava la Commissione 

a districare alcune contrastanti deposizioni tecniche degli interrogati» come precisò 

successivamente lo stesso estensore (Crocco, 1945, p. 11). La seconda parte riguarda la 

condotta dei superstiti dopo la catastrofe e, infine, la terza parte, descrive le operazioni 

svolte dalle varie missioni di soccorso. 

La relazione accenna al relitto dell’aeronave in varie sezioni e dedica un breve paragrafo 

proprio alle sue ricerche (Ministero della Marina, 1930, pp. 82-84). Si deve premettere 

che solamente dopo il collegamento radio tra gli uomini della Tenda Rossa e la nave 

appoggio, come già detto avvenuto il 7 giugno, i soccorritori vennero a conoscenza sia 

della posizione della stessa sulla banchisa (80° 30’ N, 28° E), sia del fatto che l’involucro 

del dirigibile si era risollevato portando con sé parte dell’equipaggio.14  

Inoltre nella relazione è riportato che nelle prime comunicazioni alla «Città di Milano» i 

naufraghi della Tenda riferirono le scarse informazioni di cui erano in possesso riguardo 

13 Secondo Crocco il dirigibile, che stava procedendo contro vento, perdendo rapidamente quota accostò a 
sinistra perché il timone di direzione fu abbandonato (da Malmgren). Esso avrebbe poi compiuto un'ampia 
rotazione per cui cadde sulla banchisa col vento in poppa ad una velocità vicina ai 100 km/h (Ministero della 
Marina, 1930, p. 24 e pp. 36-38). Nobile, invece, oltre a negare che il timone fosse stato abbandonato, in 
quanto lo assunse lui stesso, affermò che il dirigibile non rispondeva ai comandi perché appoppato e a 
seguito dell'impatto col pack della navicella posteriore, su cui fece perno, ruotò sotto la spinta del vento, 
disponendosi di traverso, si abbatté a prua portando la catena-zavorra a incastrarsi nel ghiaccio e la cabina 
di comando a infrangersi nell'urto, lasciando sul pack il pavimento e la parete destra (Nobile, 1978, p. 128). 
14 «L'8 giugno viene individuata, mediante la radio, la posizione della Tenda Rossa». (Ministero della Marina, 
1930, p. 97). La comunicazione dei naufraghi fu la seguente: «S.O.S. Italia Nobile long. 28° Est lat. 80° 30’» 
(Tomaselli 1929, p. 221). 
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alla sorte del pallone: «Dirigibile perduto in altra località, verso levante, a circa 30 km». 

Non avendosi che queste generiche informazioni sulla possibile localizzazione 

dell’involucro, gli sforzi dei soccorritori dopo il primo avvistamento aereo della Tenda da 

parte di Maddalena (20 giugno)15 si concentrarono sui rifornimenti a questo primo gruppo 

di naufraghi e nella ricerca del «gruppo Mariano».16 Successivamente però il Generale 

Nobile, giunto a bordo della nave appoggio il 24 giugno grazie agli aviatori svedesi, precisò 

meglio indicando l’area del cosiddetto «rombo 110°» avente vertice al sito di 

ritrovamento della Tenda e direzione est-sud-est (Ministero della Marina, 1930, p. 82; 

Romagna Manoja 1929, p. 20; Nobile, 1945, p. 211). 

Naturalmente anche questa indicazione sulla localizzazione del relitto non poteva che 

essere una supposizione a causa della deriva della banchisa che, imponente nei primi 

giorni, era divenuta poi molto variabile in prossimità della costa e dell’isola Foyn 

(Foynøya), nelle vicinanze della quale si trovava la Tenda Rossa. La deriva a cui fu 

sottoposto il «gruppo Mariano», nel suo tentativo di raggiungere a piedi le isole, 

dimostrava quanto mutevole fosse il fenomeno anche su brevi distanze. La deriva del 

ghiaccio vicino alla costa di Nordaustlandet dipendeva principalmente dai venti e dalle 

correnti di marea (Samoilovic 1930, p 198). In ogni caso le correnti ed i vortici lungo la 

costa settentrionale spingevano il ghiaccio in diverse direzioni “ma mai contro terra” e la 

deriva poteva raggiungere anche “le 30 miglia nautiche al giorno” (Hoel 1953, p. 8 e p. 

13). Inoltre, considerando la determinante influenza dei bassi fondali e della presenza di 

isole sul giuoco delle correnti, non si poteva ritenere che verso il mare libero l’andamento 

della deriva fosse identico a quello della Tenda. 

La Commissione osservò che il generale rese noto il particolare della fumata solo dopo il 

suo arrivo a bordo della nave appoggio: 

[…] circostanza questa che lasciava supporre che l'involucro si fosse incendiato, così che, a 

parte le predette considerazioni sulla deriva, questo nuovo particolare evidentemente 

 
15 Umberto Maddalena pilotava un idrovolante Savoia-Marchetti S.55. 
16 Il «gruppo Mariano» formato dallo stesso ufficiale più Zappi e il meteorologo svedese Malmgren, 
sperando di entrare in contatto con i soccorritori, partì dall'accampamento il 30 maggio tentando di 
raggiungere la costa di Nordaustlandet, ma a causa della deriva riuscì solo ad avvicinarsi a Foynøya 
(Ministero della Marina, 1930, pp. 47-55).  
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doveva indurre i responsabili delle opere di soccorso ad agire con ogni prudenza, secondo 

un evidente ragionamento logico (Ministero della Marina, 1930, p. 82-83). 

Perciò le esplorazioni esclusivamente dedicate al relitto dell’aeronave furono 

programmate tardivamente, alla fine di giugno, e furono pure ostacolate dalle avverse 

condizioni meteorologiche. Solamente il 1° luglio, date le condizioni di tempo più 

favorevoli, si poté inviare in missione di ricerca i due idrovolanti italiani – «S.55» e «Marina 

II»,17 rispettivamente pilotati da Maddalena e Penzo – assieme al trimotore svedese 

«Upland», il cui tentativo fu frustrato dalla fitta nebbia che impedì perfino di individuare 

la Tenda (Romagna Manoja 1929, p. 20) necessario punto di riferimento per l’area da 

esplorare.18 La Commissione riporta che gli idrovolanti italiani, dopo questo unico 

tentativo infruttuoso, dovettero anche essere rimessi in manutenzione e revisione per 

l'eccessivo numero di ore di utilizzo dei motori, per cui il loro impiego fu necessariamente 

sospeso. Inoltre, le cattive condizioni atmosferiche, specialmente la nebbia, resero 

impossibili ulteriori tentativi di ricerca partendo da basi lontane. 

Frattanto il rompighiaccio sovietico «Krassin»,19 salpato il 15 giugno da Leningrado, dopo 

una difficile navigazione tra i ghiacci sulla costa settentrionale di Nordaustlandet, si era 

avvicinato al luogo del disastro e quindi poteva impiegare il suo aereo trimotore Junkers 

pilotato da Ciuknowski.20 Il 10 luglio, dopo alcuni voli di prova e di rinvii per il maltempo, 

però, al primo vero tentativo di volo di esplorazione il pilota sovietico aveva avvistato il 

«gruppo Mariano». Dopo di che fu costretto, sempre per la nebbia, ad un atterraggio di 

fortuna presso Capo Wrede, sulla costa nord di Nordaustlandet, danneggiando il carrello 

e divenendo così inutilizzabile per ulteriori ricognizioni in attesa del recupero dell’aereo e 

dell’equipaggio (Ministero della Marina, 1930, p. 78; Samoilovic, 1930, p. 149-158). 

Successivamente il Krassin concluse la sua prima crociera di soccorso col salvataggio dei 

 
17 Si trattava di un Dornier Wal, stesso tipo di idrovolante utilizzato da Amundsen tre anni prima nel suo 
primo tentativo di volo polare. Un altro idrovolante italiano dello stesso tipo, il Marina I, pilotato dal cap. 
Ivo Ravazzoni, venne inviato da Balbo a Tromsø, in Norvegia, per concorrere con la nave francese Strasbourg 
al comando dell’ammiraglio Herr alle ricerche del Latham 47 di Amundsen nel Mar di Barents (Ministero 
della Marina 1930, p. 122). 
18 I tre velivoli riuscirono a perlustrare solamente una “vasta zona ghiacciata a levante di Capo Leigh Smith” 
(Maddalena, 1930, 162-163). 
19 Il «Krassin» era un rompighiaccio della marineria sovietica di costruzione inglese, il più potente disponibile 
all’epoca. 
20 Boris G. Ciuknowski, esperto aviatore polare sovietico (Samoilovic, 1930, pp. 17-37). 
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naufraghi della Tenda Rossa, avvenuto il 12 luglio in un’area a circa 64 km a nord-est di 

Kapp Leigh Smith, la punta nord-orientale di Nordaustlandet. 

Proprio in concomitanza di questo memorabile evento, le ricerche dei dispersi col pallone 

subirono una lunga battuta d’arresto. Infatti, la Commissione riporta che le ricerche 

furono continuate dal 16 agosto al 3 settembre dalla «Braganza»21 munita di due piccoli 

velivoli italiani e a partire dallo stesso 3 settembre dal «Krassin» munito del suo trimotore, 

che era stato riparato a Kings Bay.  

Le ricerche, pertanto, ripresero dopo un intervallo di circa un mese e mezzo dall’unico 

tentativo precedente. Nel complesso le zone perlustrate dalle due navi, nelle rispettive 

crociere, furono le coste settentrionali e orientali della Nordaustlandet e, da questa, il 

mare verso la Terra di Francesco Giuseppe (Zemlja Franca Iosifa). Le stesse aree al limite 

della banchisa furono pure battute da numerose baleniere, che erano state tutte 

opportunamente informate e dalle molte altre navi facenti parte della spedizione franco-

norvegese di ricerca del «Latham 47» di Amundsen.22 Nessuno avvistò alcuna traccia né 

del relitto, né di eventuali superstiti. La Commissione conclude il capitolo affermando che 

per la ricerca dell'involucro: 

[…] proporzionalmente ai mezzi disponibili ed alle immediate necessità di salvataggio, si è 

fatto quindi tutto quello che era utile e possibile di fare, per quanto, secondo la prima 

concorde convinzione dei superstiti che ritenevano il dirigibile quasi certamente distrutto 

dal fuoco, le probabilità di successo fossero quasi nulle (Ministero della Marina, 1930, p. 

84). 

In realtà, ad una lettura più attenta della relazione stessa, è possibile trarre delle 

conclusioni piuttosto differenti, come vedremo in seguito esaminando altri capitoli. In 

 
21 Baleniera noleggiata dal Governo italiano per il soccorso (Ministero della Marina, 1930, p. 85). 
22 Roald Amundsen, il celebre esploratore norvegese, aveva organizzato una missione di soccorso alla ricerca 
dei naufraghi dell'Italia, che ebbe a sua volta un esito infausto. L’idrovolante «Latham 47», messogli a 
disposizione a questo scopo dalla Marina militare francese, decollato da Tromsø alle ore 16 del 18 giugno 
1928 scomparve mentre volava verso le Svalbard (Tomaselli, 1929, pp. 333-336). Non si seppe più nulla 
dell'idrovolante francese e dei sei uomini a bordo, i cui ultimi segnali radio furono ricevuti quella sera stessa 
da stazioni norvegesi. Francia e Norvegia organizzarono congiuntamente una vasta operazione di ricerca, 
con notevole dispiegamento di uomini e mezzi, che tuttavia non riuscì a riscontrare alcuna traccia 
dell’idrovolante (l’operazione è ben descritta da Hovdenak G. e Hoel A.: Roald Amundsens Siste Ferd. 
Gyldendal, Oslo, 1934). In seguito, tra l'agosto del 1928 e il gennaio del 1929, furono ritrovati nel Mar di 
Norvegia un galleggiante e due serbatoi di carburante del «Latham 47» per cui Amundsen e compagni 
furono dichiarati morti (Kristensen, 2019, pp. 372-398). 
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particolare non è possibile eludere il ritiro dei grandi apparecchi da parte del Governo 

italiano all’indomani del salvataggio degli uomini della Tenda (12 luglio), quando gli 

idrovolanti italiani erano tornati nuovamente in efficienza. Infatti nel capitolo della 

relazione intitolato «I soccorsi aerei italiani» si legge: 

Il 1° luglio questi tre grandi apparecchi tentano la ricerca dell'involucro partendo dalla Baia 

Virgo; ma, sorpresi a Capo Leigh Smith da un fitto banco di nebbia sono costretti a ritornare, 

con un percorso di oltre 800 chilometri (cartina n. VII). 

Ma la fonda alla Baia Virgo è dannosa ai grandi apparecchi; il mare costantemente agitato 

sottopone a grande tormento la incastellatura dei motori; i galleggianti stessi non sono più 

nelle condizioni stagne necessarie e l'ormeggio ai gavitelli non è sicuro. I motori, d'altra 

parte, hanno 82 ore di volo, e sono stati forzati moltissimo, tanto da rendere necessaria la 

verifica di essi e la loro sostituzione: erano infatti in viaggio dall'Italia i motori di ricambio 

tempestivamente chiesti, ed era stato deciso di procedere a questo lavoro alla Baia del Re. 

Il 7 luglio i due apparecchi italiani tornano da Virgo alla Baia del Re, quando già il 5 luglio il 

trimotore svedese e l'apparecchio finlandese erano andati a Hinlopen a raggiungere la base 

svedese. 

Il 12 luglio, eseguite le rettifiche e le riparazioni, gli apparecchi, nuovamente in efficienza, 

vengono approntati per partire l'indomani per un nuovo volo alla ricerca dell'involucro, 

approfittando della presenza del «Krassin» nelle acque dove trovavasi la Tenda. Ma da 

Roma giunge l'ordine circa il rimpatrio dei naufraghi e il divieto per l'uso dei grandi 

apparecchi (Ministero della Marina, 1930, pp. 101-102). 

Da questo resoconto, ufficiale, la Regia Marina indicava chiaramente l’ordine di Roma, 

cioè governativo, circa il “divieto” di utilizzare ulteriormente i due idrovolanti SS.55 e 

Marina II, che invece avrebbero potuto effettuare in quei giorni la perlustrazione dell'area 

indicata da Nobile avendo la sicurezza di avere il «Krassin» nella zona delle operazioni.23 

Dal canto loro i sovietici, secondo Samoilovic, erano ancora disposti a continuare la 

ricerca, come più avanti descritto, sebbene solo con l'assistenza di aerei. Purtroppo il 

trimotore dei sovietici, come già detto, era divenuto temporaneamente inutilizzabile. 

 
23 Il resoconto del pilota Maddalena conferma che fu «Roma» a vietare l’ulteriore impiego dei grandi 
idrovolanti, anche perché non si riuscì a portare a termine il prospettato cambio dei motori: «Per poter 
procedere al cambio dei motori, decidemmo di tomare alla baia del Re; ma anche qui, per la mancanza di 
mezzi adeguati, l’operazione si presentò inattuabile, e dovemmo accontentarci di un’accurata revisione. 
Frattanto, giunse da Roma l’ordine di sospendere i voli coi grossi velivoli, in attesa di riprenderli con altri, 
piccoli, già in viaggio. Poco dopo, io venivo richiamato in Patria.» (Maddalena 1930, p. 163). 
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Ma perché arrivò quest'ordine perentorio del Governo italiano? La risposta è contenuta 

nelle dichiarazioni di Balbo, allora sottosegretario dell'Aeronautica, alla stessa 

Commissione d'inchiesta:  

Credo che ognuno di noi, se si potesse solo vagamente sperare nella possibilità di riportare 

in Patria uno solo degli infelici dell'involucro, si infiammerebbe di ardore; io preferirei 

accorrere personalmente per non avere quel rimorso. Ma una volta che è stato visto il pino 

di fumo a 15, 20, 30 miglia di distanza, non c'è dubbio che l'involucro si è incendiato, e che 

quelli che ospitava sono tutti morti (Atti commissione, deposizione Balbo del 13 novembre 

1928, Archivio CDUN, XIII/18 "Italia" N4, 1928). 

Balbo, dunque, per sua stessa affermazione resa in sede ufficiale, non aveva alcun dubbio 

che l'involucro si fosse incendiato e che i 6 uomini dell’equipaggio fossero “tutti morti”. 

La rinuncia alle ricerche dell’involucro verificatasi dopo il 14 luglio, data in cui il Krassin 

fece rotta per Kings Bay, è un fatto che si potrà giustificare o biasimare, ma non eludere. 

Balbo contribuì senz’altro alla decisione, in virtù del suo ruolo di sottosegretario 

all’Aeronautica (il ministro in carica era il capo del governo, Mussolini) in quanto decise o 

comunque non si oppose al ritiro dei grandi idrovolanti, che fecero rientro in Italia per 

essere sostituiti con altri in grado di essere trasportati sulla Braganza.24 Quindi la realtà 

dei fatti fu che questa esplorazione «fu l'unica spedizione aerea partita coll'obbiettivo di 

sciogliere l'enigma dei nostri poveri compagni del dirigibile» (Tomaselli 1929, p. 288). 

Osservò giustamente lo scienziato ceco Běhounek: «I motori dei due apparecchi italiani 

erano già in parte consumati dal volo dall'Italia alla Baia del Re. Quindi non avrebbero 

potuto essere utilizzati per le ricerche che per poche ore di volo. Benché ambedue i velivoli 

fossero partiti dall'Italia ai primi di giugno non si pensò ad inviare motori di ricambio che 

avrebbero potuto essere comodamente alla fine di giugno allo Spitzberg» (Běhounek 

1930, p. 243). 

Le autorità italiane non riuscirono a portare avanti le ricerche proprio in quello che, a 

parere di molti e non solo di Nobile, costituiva l’ultimo momento favorevole per la 

 
24 La gran parte dei commentatori ed esperti dell’Artide, specie stranieri, criticarono questa rinuncia al 
proseguimento delle ricerche del pallone (Kristensen 2019, pp. 420-426). Balbo forse non voleva più 
arrischiare la vita dei suoi piloti, ed il Governo forse si trovò di fronte a difficoltà inattese, come il rifiuto a 
collaborare della spedizione svedese, dotata di aerei e piloti senz’altro adeguati allo scopo (Tomaselli 1929, 
p. 325; Kristensen 2019, pp. 422). 
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continuazione nelle ricognizioni con probabilità di successo (Giudici, 1929, p. 240).25 La 

decisione fu aspramente criticata molti anni dopo anche da Trojani che riteneva –– non a 

torto viste le condizioni della banchisa –– che vi fossero solo pochi giorni utili rimasti per 

la ricerca dell'involucro, ovvero poco più di una settimana dal giorno del ritrovamento 

della Tenda Rossa ad opera del «Krassin» (Trojani, 1964, p. 784). I sei dispersi furono 

lasciati al loro destino: “In quei due giorni fu irrimediabilmente segnata la sorte dei nostri 

infelici compagni rimasti sul dirigibile” (Tomaselli 1929, p. 325). Lo stesso Amundsen aveva 

detto, in un’intervista al maggior quotidiano norvegese Aftenposten, che “Il gruppo 

rimasto sul pallone è quello che ha più bisogno d’aiuto” (Kristensen 2019, p. 416). 

Invece la nave «Città di Milano», il 19 luglio accolse i superstiti salvati dal Krassin e quindi 

salpò il 22 luglio per condurli a Narvik, in Norvegia, da dove il loro viaggio proseguì verso 

l’Italia. La nave appoggio ritornò a Kings Bay solamente l'8 agosto trasportando due 

idrovolanti Macchi 18, destinati ad essere caricati sulla baleniera «Braganza». Nella 

relazione della Commissione, capitolo intitolato «IVa crociera della Braganza», è riportato 

che la baleniera salpò il 16 agosto per la sua quarta ed ultima crociera. Si trovavano a 

bordo il comandante Baldizzone, i piloti Penzo e Crosio, il capitano Sora con un alpino, 

Albertini del SUCAI (Sezione Universitaria del Club Alpino Italiano), i radiotelegrafisti Della 

Gatta e Norrito, rispettivamente dell'Aeronautica e della Marina, e pure «motoristi 

dell'Aeronautica e cinque marinai». Al comando della nave era il norvegese Svendsen 

(Samoilovic, 1930, p. 255). 

In quel momento si riteneva che la posizione presunta del relitto dell’aeronave fosse 

all'interno di un quadrilatero tra i meridiani 28° e 31° Est e fra i paralleli 80° e 80° e 40' 

Nord (Ministero della Marina, 1930, p. 93). Pertanto la missione della «Braganza» 

consisteva in primo luogo nell'avanzare il più possibile verso levante e provvedere alle 

esplorazioni aeree nel suddetto quadrilatero, del gruppo delle Sette Isole (Sjuøyane), della 

costa settentrionale di Nordaustlandet e dell'Isola Grande (Storøya) alla ricerca di 

un'eventuale presenza di naufraghi o del relitto; in secondo luogo nel rifornire il deposito 

viveri a Beverly (Beverlysundet) e costruirne un altro il più a levante possibile sulla costa 

di Nordaustlandet. 

 
25 Il giornalista Davide Giudici, corrispondente del Corriere della Sera, fu imbarcato a bordo del Krassin 
durante tutta la spedizione di soccorso. 
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Il 17 agosto la baleniera raggiunse Beverlysundet per rifornire il deposito già esistente e 

poi, il giorno seguente, si ormeggiò presso l'isola Martens (Sjuøyane) per consentire 

l'esplorazione, via terra, dell'isola di Phipps (Phippsøya). Il 19 agosto fu eseguita la 

programmata esplorazione aerea di tutto il gruppo delle Sjuøyane. 

Non avendo riscontrato alcuna traccia dei dispersi, la baleniera ripartì verso levante e sulla 

sua rotta si incontrò con la baleniera Wiking ed anche con altre baleniere, a caccia in acque 

libere dai ghiacci ai bordi del pack «ad una quarantina di miglia al largo lungo un arco 

parallelo alla Terra di Nord-Est». Il 20 agosto, proseguendo verso est, la nave si trovò a 

nord dell'isola di Giles (Kvitøya), ma a causa del rapido peggioramento del tempo dal 

giorno seguente cercò riparo ritornando presso Storøya.  

Tuttavia fino al 26 agosto le pessime condizioni del tempo resero impossibile qualsiasi 

volo e pericolosa addirittura anche la fonda. Inoltre «i ghiacci che cadono dall'alberata e 

dalle sovrastrutture» danneggiarono in molti punti le ali degli aeroplani trasportati in 

coperta. Tuttavia, il 26 agosto si riuscì ad effettuare almeno un'esplorazione terrestre 

completa di Storøya con tre distinte pattuglie, che non trovarono tracce riguardanti il 

relitto e lasciarono un piccolo deposito di viveri. 

Ormai non c'era da altro fare che tentare il rientro perché il tempo si manteneva 

«pessimo». Ma il passaggio verso nord appariva impossibile, per la presenza di ghiacci alla 

deriva che avevano ormai ricoperto tutta la zona già trovata libera.  

Pertanto il 27 agosto fu deciso il passaggio verso sud e la nave andò alla deriva nella 

nebbia, ancorata ad un banco di ghiaccio. In tali condizioni di scarsa visibilità, ovviamente, 

non fu possibile eseguire nemmeno le esplorazioni aeree. Il 30 agosto alle ore 2 riuscirono 

a distinguere Kapp Mohn – il punto sudorientale di Nordaustlandet – grazie ad una 

momentanea schiarita. Da qui provarono a trovare un passaggio a sud verso le isole 

Wiches (Kong Karls Land), ma furono costretti a tornare nuovamente a nord cercando di 

passare attraverso lo stretto di Hinlopen, tra Nordaustlandet e Spitsbergen, trovando 

comunque molte difficoltà nell'attraversamento a causa dei ghiacci. Infine la nave il 31 

agosto giunse di nuovo Beverlysundet (Nordkapp) e da qui ritentò una ricognizione verso 

nord rimanendo lungo il limite dei ghiacci, toccando la più alta latitudine della crociera 

(81° 15'). Anche in quest'ultima esplorazione la nave incontrò altre due baleniere 

norvegesi, che non riportarono notizie di avvistamenti riguardanti il relitto dell’aeronave. 
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La «Braganza» rientrò a Kings Bay il 3 settembre lasciando il testimone al «Krassin», col 

quale si incontrò all'imbocco del fiordo (Samoilovic, 1930, p. 254). 

La sorte del relitto dell’aeronave nella memorialistica. 

Quando divennero noti i particolari del disastro del dirigibile, sulla stampa comparvero 

previsioni ottimistiche proprio sulla sorte dei sei dispersi con il pallone alla deriva, in 

quanto si riteneva che avessero a disposizione mezzi di sopravvivenza nell'ambiente artico 

più adeguati rispetto agli occupanti la Tenda Rossa.26 Si cominciò a dubitare della loro 

sopravvivenza solo quando vennero diffuse dichiarazioni, attribuite a Nobile da parte della 

stampa svedese, in cui si affermava che il dirigibile doveva essersi sicuramente incendiato 

(Samoilovic, 1930, p. 134). In seguito il destino infausto del pallone e dei suoi occupanti 

fu dato per certo e tale versione fu assunta dal Governo italiano, come già riportato. Si 

sarebbe dato ascolto all’opinione del cap. di corvetta Zappi, ufficiale di rotta 

dell’aeronave, che avrebbe dichiarato: «Ritengo il dirigibile distrutto con perdita del 

personale rimasto a bordo, perché oltre a essere certamente precipitato da alta quota è 

sicuramente bruciato, avendo noi scorto una fumata» (Nobile 1930, p. 451). Il 

convincimento di Zappi circa l’incendio del dirigibile e la morte degli occupanti è riferito 

anche da altri (Samoilovic, 1930, p. 193; Trojani, 1964, p. 461 e 775). Mentre Mariano fu 

ritrovato in gravissime condizioni, con un piede in gangrena per congelamento, febbre e 

grave denutrizione, Zappi sorprendentemente risultò in discrete condizioni. Come 

ufficiale più alto in grado dopo Nobile, che era stato de facto esautorato dopo il suo 

recupero da parte degli svedesi (Ferrante 1985 p.137-138), era naturale che le autorità 

italiane richiedessero il parere a Zappi, il cui comportamento sul Krassin dopo il 

salvataggio, tuttavia, aveva destato qualche perplessità.27

Tuttavia nella memorialistica di cui furono autori gli altri superstiti della spedizione non 

c'è una versione così tranchant e, a ben vedere, vi è un certo disaccordo su importanti 

dettagli. Lo stesso Nobile si è sempre limitato a riportare le testimonianze altrui. 

26 Salvatore Aponte, corrispondente da Kings Bay, articolo intitolato “La fiducia in Alessandrini”, «Il 
Messaggero», 13 giugno 1928. 
27 Nella descrizione che ne fanno Samoilovic (op. cit. pp. 167, 175, 177, 193), Giudici (op. cit. p. 113), Trojani 
(op. cit. p. 462 e pp.773-775) si riconoscono sintomi inquadrabili in una forma di disordine da stress post-
traumatico, eventualità comprensibile, visto il dramma del naufragio e poi le prolungate tribolazioni, tra cui 
13 giorni di digiuno, sperimentate durante i 42 giorni di marcia sui ghiacci. 
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I superstiti riportarono che il dirigibile era scomparso trascinato dal vento alla velocità di 

20-40 km/h in direzione est-sud-est (Biagi, 1929, p. 37). Dopo circa 20 minuti dal primo 

schianto, ad una distanza apparente compresa fra i 15 e i 30 km apparve una colonna di 

fumo piuttosto densa (Viglieri, 1929, p. 24) e nerastra, visibile nella direzione verso la 

quale era scomparso il dirigibile (Trojani, 1964, p. 327). Per altri invece la fumata era 

sottile, situata ad est a meno di 30 km (Běhounek 1930, p. 88). Nella relazione della 

Commissione si riporta che il vento nel momento della caduta era di circa 45 km/h sulla 

base di alcune deposizioni (Ministero della Marina, 1930, p. 23), mentre il comandante 

dell’aeronave riteneva che la velocità del vento non superasse i 25 km/h (Nobile 1945, p. 

250). Nelle prime ore sul pack i naufraghi notarono anche che il vento da sud-ovest era 

diminuito d'intensità, potendo essere di circa 4-5 m/s (ovvero di 14-18 km/h) e si poté 

erigere la tenda senza alcuna difficoltà (Nobile 1930, p. 200). Ovviamente l’osservazione 

è importante per il calcolo della possibile distanza percorsa dal pallone, che, fortemente 

danneggiato dall’impatto col pack, sarà rimasto in volo solo per poco tempo. Anche 

sull’origine della colonna di fumo i superstiti si divisero tra chi lo ritenne un segnale dei 

compagni rimasti a bordo e chi lo attribuì all’incendio incontrollato dell’intero pallone, che 

tuttavia, con almeno 16-15.000 m3 di idrogeno rimasti, i serbatoi di benzina e il suo 

involucro di stoffa gommata, sarebbe bruciato rapidamente e con una grande fiammata 

che però nessuno riferì di aver visto. 

Quale che fosse il sito della caduta, il pallone poteva essere precipitato su lastroni di 

ghiaccio alla deriva oppure direttamente in mare aperto, data la stagione e la condizione 

della banchisa, fatto che spiegherebbe la relativamente ridotta durata della fumata. Nel 

primo caso potremmo ipotizzare una deriva più o meno simile a quella della Tenda Rossa. 

Infatti le varie posizioni della Tenda, trascinata alla deriva con i ghiacci, sono ben 

conosciute e nell'insieme ci danno indicazioni sui consistenti spostamenti subìti, a cui 

potrebbe essere stato sottoposto anche il relitto del dirigibile (vedi Viglieri, 1929).  

Il primo rilevamento dal pack fatto dai naufraghi della Tenda il 26 maggio risultò il 

seguente: 81° 14' di latitudine Nord, 25° 25' di longitudine Est.28 In base ad altre 

 
28 «Una scoperta importante fu quella degli strumenti occorrenti per le osservazioni astronomiche: due o 
tre sestanti, un orizzonte artificiale a mercurio, tavole per i calcoli, cronometri: non mancava niente. Ne 
approfittammo subito per fare delle osservazioni di sole, le rare volte che in quella giornata esso si affacciò 
tra le nuvole. Da queste misure risultò che ci trovavamo a 81° 14' di latitudine Nord e 25° 25° di longitudine 
Est» (Nobile, 1930, p. 208). 
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indicazioni, l'accampamento si trovò inizialmente a circa 30 miglia a nord dell'isola di Carlo 

XII (Karl XII-øya), isola distante circa 34 km dalla costa di Nordaustlandet ovvero a 

pressappoco 350 km di distanza dalla base di Kings Bay (Viglieri, 1929, p. 199). L'ultima 

posizione, dove i naufraghi furono raggiunti dal «Krassin» la sera del 12 luglio, risultò 

essere la seguente: 80° 38' latitudine Nord, 29° 13' longitudine Est (Nobile 1930, p. 446; 

Самойлович, 1930, p. 160). 

Nell'insieme, quindi, si è riscontrato che la posizione finale della tenda, ad est della piccola 

isola di Foyn, fu raggiunta dopo lungo peregrinare e con andamento piuttosto mutevole, 

in direzione est-sud-est, che fu pure la direzione verso cui si allontanò il pallone. Si può 

supporre pertanto, con larga approssimazione, che anche il pallone alla deriva, qualora si 

fosse posato definitivamente sui ghiacci, possa essersi spostato lungo la medesima 

direttrice. Purtroppo però, per le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo, 

trovandosi probabilmente in un punto ancora più a est e quindi più lontano dalla 

terraferma verso l'oceano, la deriva potrebbe essere stata alquanto diversa, per direzione 

ed intensità. 

La testimonianza di Samoilovic. 

Considerando che all’epoca in quella stagione il limite dei ghiacci galleggianti si trovava 

generalmente a sud del 75° di latitudine nord (Samoilovic, 1930, p. 7) con le conseguenti 

difficoltà di navigazione, era del tutto naturale che gli esperti dell’Artide consigliassero 

l’impiego di un rompighiaccio (Hoel 1953, p. 7). Il «Krassin», il più potente rompighiaccio 

disponibile all’epoca, fu preparato per la missione di soccorso dopo trattative tra le 

autorità governative italiane ed il comitato di soccorso sovietico a Mosca, che stabilirono 

accordi non solo per il «lato finanziario dell’impresa» ma anche per la fornitura alla nave 

di adeguate scorte di carbone di qualità tipo «Cardiff» (Giudici, 1929, p. 35 e p. 42). 

La missione di soccorso sovietica fu l'unica a poter impiegare navi rompighiaccio, il 

«Malyghin» e il «Krassin», ciascuna con un velivolo a bordo. Esse furono inviate in due 

distinte spedizioni alla ricerca degli italiani dispersi ed in seguito anche di Amundsen.29 

29 La spedizione del «Malyghin» era guidata dal professor W. J. Wiese geofisico e studioso dell'Artide russo 
(Samoilovic, 1930, pp. 9-10). 
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Il professor Rudolf Samoilovic, presidente dell'Istituto per gli Studi sull'Artide, era a capo 

della spedizione a bordo del «Krassin».30 Questi, nel suo libro «SOS nel Mare Artico» 

riportò che il Governo italiano avevano comunicato la seguente posizione del “gruppo 

Nobile”, cioè della Tenda Rossa, alla data del 9-10 giugno: «80° 30' lat. Nord, 28° 04' long. 

Est» (Samoilovic, 1930, pp. 13-15).31 Perciò entrambi i rompighiaccio fecero rotta verso le 

coste settentrionali delle Svalbard seguendo itinerari diversi. Il «Malyghin» rimase nel Mar 

di Barents, presso l’isola Hopen, a sud-est di Nordaustlandet e di Edgeøya, non riuscendo 

ad avanzare più a nord a causa dei ghiacci (Ministero della Marina, 1930, p. 95-96), mentre 

il «Krassin» fu destinato a circumnavigare buona parte dell'arcipelago dal lato ovest-nord-

ovest. Come noto, il «Krassin» non solo riuscì a raggiungere e salvare i sopravvissuti della 

Tenda Rossa il 12 luglio, ma recuperò anche Mariano e Zappi, avvistati durante l'unico 

volo del trimotore «Junkers» che aveva a bordo. A quel punto restava da salvare solo il 

gruppo dei dispersi rimasti con il pallone alla deriva.  

Con riguardo alle ricerche del «gruppo Alessandrini»32 Samoilovic riportò nel dettaglio le 

comunicazioni tra lui, Nobile e il comando della «Città di Milano». Dopo il salvataggio di 

Nobile, avvenuto il 24 giugno, la nave appoggio italiana comunicò al «Krassin» il 3 luglio 

che il gruppo dell'involucro era probabilmente stato trasportato a 10-30 miglia ad est 

dell'ultima posizione della Tenda. Questo il testo del telegramma, concernente lo stato 

generale delle azioni di soccorso, riportato da Samoilovic: 

Stato generale il seguente: grandi idrovolanti italiani sono occupati sostituzione motori, 

giunti soltanto oggi. Velivolo svedese Moth preparasi salvare gruppo. Piroscafo Braganza, 

da noi noleggiato, intende toccare Baia del Re entro due giorni col velivolo finnico. Esplorerà 

o Capo Nord o Capo Platen lungo la costa o andrà in cerca gruppo involucro. Vi partecipiamo 

essere di somma importanza accertare sorte del gruppo involucro probabilmente 

 
30 La spedizione di soccorso aveva un capo ufficiale, appunto Samoilovic, ma era guidata da una direzione 
composta da P.J. Orass, commissario politico e ammiraglio della Marina sovietica e da B. G. Ciuknowski, 
esperto aviatore polare (Samoilovic, 1930, pp. 17-37). Il comandante della nave era l’estone C. P. Eggi. 
31 Si tratta della traduzione autorizzata in italiano del libro S.O.S. in der Arktis, Petropolis-Verlag A.G., Berlino, 
1930, in tedesco e in russo, che presenta la seguente “avvertenza” da parte dell'editore: «La presente 
versione autorizzata del libro del prof. Samoilovic, viene pubblicata senza che sia stato possibile comunicare 
all'autore il testo della versione stessa, di cui pertanto la Nostra Casa Editrice assume direttamente la 
responsabilità».  
32 Sulla stampa (ad es. prima pagina del quotidiano "La Tribuna" del 22 luglio 1928) e pure in alcune delle 
fonti coeve (Samoilovic, 1930, p. 217 e 228; Самойлович, 1930, p. 176 e 184) spesso ci si riferiva con questo 
nome collettivo – gruppo Alessandrini – all’insieme dei sei dispersi con l’involucro. 
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trasportato da 10 a 30 miglia ad Est dell’ultima posizione accampamento. Città di Milano 

(Samoilovic, 1930, p. 126). 

In seguito giunse una notizia, attraverso la stampa svedese, che contrastava nettamente 

con la richiesta italiana di proseguire le ricerche del relitto, in quanto si prospettava che a 

seguito dell'incendio non potesse esservi alcun sopravvissuto: 

Secondo un rapporto del comandante Tornberg, il tenente Schjberg il 6 luglio ha salvato col 

suo velivolo il capitano Lundborg. Giovedì 6 luglio è stata pubblicata una relazione di Nobile 

sull'avaria dell'aeronave ITALIA. Il Generale racconta che venti minuti dopo la caduta della 

navicella, è stato avvertito ad Est del fumo nero. Alla fine si parla di un incendio 

dell'involucro in cui nessuno del secondo gruppo avrebbe potuto salvarsi (Samoilovic, 1930, 

p. 134).

Le legittime perplessità di Samoilovic svanirono a seguito di un telegramma del 13 luglio 

dello stesso Nobile, che oltre a congratularsi per aver salvato i compagni della Tenda 

Rossa, gli chiedeva di continuare le ricerche dell'involucro, indicando come area da 

esplorare il settore dall'80° al 140° grado della bussola, prendendo per centro la Tenda, 

entro un raggio compreso fra 10 e 15 miglia ad est di questa. La zona da esplorare, 

piuttosto vasta, avrebbe richiesto parecchi giorni via mare, mentre con uno o due velivoli 

ci sarebbero volute poche ore di volo. Infatti Samoilovic alle 7 e 30 del 13 luglio rispose a 

Nobile nel modo seguente: 

Cordialissimi ringraziamenti per gentile telegramma. Non ho fatto che il mio dovere. Per 

quanto concerne ricerca gruppo involucro, sono d'opinione che sia inutile senza velivoli. 

Krassin non dispone di sufficiente carbone per le tre, quattro settimane necessarie a 

ricerche senza apparecchi. In tal caso dobbiamo recarci Baia Avvento per caricare carbone 

e poi ritornare qui. (Samoilovic, 1930, p. 189). 

Samoilovic, avendo deciso di restare sul luogo fino a che gli italiani non avessero data una 

precisa risposta, era determinato a proseguire la spedizione, nonostante le 

preoccupazioni per le scorte di carbone e anche per la necessità di riparazioni – il 

«Krassin» aveva riportato seri danni ad un'elica e anche un'avaria al timone di tribordo 

(Samoilovic, 1930, pp. 129-132). Così informò il comitato di soccorso sovietico che 

avrebbe continuato le ricerche, anche se riteneva indispensabile la cooperazione di 
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velivoli. Pertanto, si premurò di acquisire le decisioni degli italiani. Alle 17 e 30 telegrafò 

nuovamente a Nobile: 

Generale Nobile. Città di Milano. Pregola comunicarmi se intende eseguire con idrovolanti 

ricerche gruppo involucro. Attenderei in tal caso in prossimità tenda. Samoilovic. 

Alcune ore dopo, alle 0.07 del 14 luglio, Samoilovic ricevette questa risposta dal 

comandante della nave appoggio, Giuseppe Romagna Manoja: 

Krassin. Conforme ordini Governo, ricevuti adesso, non ritengo utile andare ricerca terzo 

gruppo senza velivoli ed attendovi per accogliere bordo i salvati. Prego gentilmente dirigervi 

Baia Re, e se ciò incomodo, incontro Baia Avvento. Città di Milano. 

Samoilovic, in merito alla comunicazione di abbandono delle ricerche, fece la seguente 

considerazione:  

Non dubitavo che il Governo italiano avesse le sue ragioni per non voler fare altre ricerche, 

con tutto ciò mi posi la questione: – Se i suoi aeroplani non sono a posto, perché non si 

serve di altri, di stranieri?  – Tanto più che la questione delle ricerche, come si seppe poi, 

non interessava soltanto noi (Samoilovic, 1930, pp. 194-195). 

Più avanti, egli riporta in modo particolareggiato le comunicazioni intercorse tra il 

«Krassin» e le unità di soccorso svedesi avvenute “due giorni dopo”:33 

Prevenendo un po' gli eventi, citerò qui appresso dei radiogrammi scambiati qualche giorno 

più tardi tra P.I. Orass e il capo della spedizione svedese, tenente Tornberg: «Il 16 luglio, ore 

8 e 42. Possiede il Krassin nozioni intorno al gruppo dell'involucro e la sua posizione? Quali 

progetti avete per il loro salvataggio? Tornberg». 

Orass rispose alle 12.01: «Trovandoci luogo gruppo Viglieri proponevo Nobile organizzare 

ricognizioni aeree riguardo gruppo involucro. Intendevamo restare sul posto durante voli 

ricognizione. Ricevemmo dopo 12 ore risposta che Governo italiano deciso rinunciare 

ricognizioni aeree. Fuori di ciò, nessuna nuova gruppo involucro. Quando però 

incontreremo Nobile tratteremo con lui la questione. Abbiamo preso a bordo vostro 

velivolo. Orass». 

 
33 Come si legge nella versione originale russa (Самойлович P. 1930, p. 157). 
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Il 16 luglio ore 16.35. «Orass. Cordiali ringraziamenti informazioni straordinariamente 

interessanti. Nobile ha comunicato alla spedizione svedese vostra proposta circa 

l'organizzazione ricognizioni aeree. Tornberg». 

Ero assai meravigliato che il comandante della Città di Milano, Romagna Manoja, non si 

fosse nemmeno rivolto agli svedesi, dal momento che non disponeva di velivoli propri. Non 

dubitavo menomamente che la spedizione svedese avrebbe intrapreso con la massima 

premura i voli di ricognizione, disponendo di apparecchi assai adatti a tale scopo. […] 

Dopo il radiotelegramma della Città di Milano, già nominato non ci restava altro che 

d'iniziare il viaggio di ritorno, tanto più che gli italiani stessi ci pregavano di riportare il più 

presto possibile i salvati sulla loro nave (Samoilovic, 1930 pp. 195-199). 

Il 14 luglio, dunque, alle ore 3:25 il «Krassin» fece rotta verso Kings Bay per trasferire i 

naufraghi che aveva salvato sulla nave appoggio italiana. Il dettagliato resoconto di 

Samoilovic chiama in causa perciò la responsabilità al Governo italiano per la mancata 

continuazione delle ricerche. 

Come già detto, le esplorazioni del «Krassin» continuarono dal 3 settembre solo dopo le 

necessarie riparazioni34 e terminarono il 25 dello stesso mese a causa delle condizioni 

meteomarine divenute assai avverse. La ricerca era stata in buona parte concordata a 

Kings Bay con Romagna Manoja, il quale aveva garantito che la «Braganza» avrebbe 

ripreso le esplorazioni tenendosi sulla rotta prevista per il trimotore di Ciuknowski 

(Samoilovic, 1930, pp. 252-254). Questi, partito dalla Baia del Re col trimotore che era 

stato riparato e fornito di galleggianti, aveva nuovamente perlustrato il 10 settembre la 

costa settentrionale delle Svalbard – sorvolando anche la «Braganza» tornata nei pressi 

dell’isola Amsterdamøya – fino a Beverlysundet dove era ammarato per raggiungere il 

«Krassin», ancorato in quella posizione dal 4 settembre dopo essere nuovamente passato 

in vicinanza delle Sjuøyane (Samoilovic, 1930, pp. 259-260). Purtroppo il giorno 11 

settembre un nuovo tentativo di volo fu frustrato da un violento vento da sud. Il giorno 

seguente, dato il netto peggioramento del tempo, si decise di smontare e ricaricare sulla 

nave il trimotore che non venne più impiegato (Samoilovic, 1930, pp. 255-266). 

La ricerca del «Krassin», inizialmente avvenuta in coordinamento con quella della 

«Braganza», dall'11 settembre si svolse del tutto in solitaria poiché Romagna Manoja in 

 
34 Le riparazioni furono effettuate nel porto norvegese di Stavanger da cui il «Krassin» ripartì il 24 agosto 
1928.  
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tale data comunicò che la baleniera era tornata in Norvegia, e che anche la nave appoggio 

italiana aveva iniziato i preparativi per il rientro in Italia.35 

La perlustrazione dei sovietici interessò un ampio settore a nord e ad est di 

Nordaustlandet: Capo Nord (Nordkapp) e Beverlysundet, le Sjuøyane e molte altre isole 

(Schubelerøya, Castrenøyane, Waldenøya, Foynøya, Brochøya e Karl XII-øya), fino a 

raggiungere il punto più settentrionale della navigazione: 81° 47' lat. Nord e 19° 28' long. 

Est (Samoilovic, 1930, p. 267). Poi il «Krassin» fece rotta sempre più ad est, passando per 

l'area in cui si supponeva l'esistenza della “Gillis-Land” (81° 40' N, 36° 00' E), già confutata 

da Nobile col secondo volo dell'«Italia», senza avvistare alcuna terra. Giunse poi a 

perlustrare le coste orientali e meridionali dell'isola Alexandra Land e quella meridionale 

dell'isola Prince George Land, nell'arcipelago Franz Josef Land (Zemlja Franca Josifa), 

inoltrandosi per il Cambridge Sound e tentando inutilmente di costruire un rifugio nei 

pressi di Capo Neale la parte più occidentale dell'isola (Samoilovic, 1930, pp. 275-278). 

Purtroppo il «Krassin» in questa seconda crociera non riuscì ad acquisire alcun elemento 

di conoscenza sulla sorte del relitto o dei dispersi, anche se il tentativo deve considerarsi 

altamente encomiabile date le avverse condizioni in cui fu compiuto. 

La spedizione di Albertini e del rompighiaccio sovietico Sedov (1929) 

Nell'aprile del 1929 partì da Milano, alla ricerca dei dispersi, una spedizione formata da 

alpinisti della Sezione Universitaria del Club Alpino Italiano (SUCAI), organizzata e 

condotta da Gianni Albertini, allora 27enne. Egli era stato fra i soccorritori della prima ora. 

Il finanziamento fu assicurato da privati ed ebbe l'appoggio del duce e anche di papa Pio 

XI. Albertini diede alle stampe nel 1932 il suo diario che risulta una fedele cronaca di

quell'avventura e che volle intitolare alla nave su cui si imbarcò il gruppo, ribattezzata 

«Heimen-Sucai» in omaggio alla loro associazione. Albertini scrisse che a spingerlo erano 

stati soprattutto alcuni parenti dei dispersi e le sue relazioni epistolari con la Scandinavia 

in cui avvertì «l'eco della profonda perplessità che là regnava intorno al Gruppo 

dell'involucro e della certezza là regnante che l’ ”Italia” non avrebbe lasciata aperta la 

partita, ma realizzato un nuovo estremo tentativo» (Albertini, 1932, p. 4). La storia delle 

35 Le ricerche di Amundsen erano state interrotte da parte dei norvegesi già dai primi di settembre, essendo 
stato ritrovato un galleggiante del Latham (Samoilovic, 1930, p. 253). 



La scomparsa del dirigibile «Italia»  –   31 

 

 
 

esplorazioni polari, inoltre, insegnava che erano numerosi gli episodi di sopravvissuti di 

spedizioni finite tragicamente che avevano resistito anche nelle condizioni più disperate. 

La preparazione dell’impresa fu insieme accurata e incredibilmente rapida. Infatti in meno 

di tre mesi Albertini mise insieme il gruppo degli esploratori, scelse una piccola baleniera 

di 170 tonnellate con equipaggio norvegese, i cani groenlandesi e le slitte, e pure un 

grosso motoscafo per esplorare le zone costiere: era il massimo che avrebbe potuto fare 

col finanziamento a sua disposizione. 

Il principale problema riguardava la scelta della zona di ricerca, che doveva contemperare 

la plausibilità dell'area coi mezzi di cui si poteva disporre. Se il pallone alla deriva non si 

era incendiato, gli eventuali sopravvissuti avrebbero continuato la deriva sui lastroni di 

ghiaccio, per cui avrebbero potuto trovarsi molto più a sud e verso oriente rispetto alle 

prime aree di ricerca. Inoltre, per sopravvivere, avrebbero dovuto raggiungere 

necessariamente la terraferma in vicinanze della costa, ove grazie all'abbondanza di 

cacciagione e legname di deriva (driftwood), forse avrebbero potuto resistere ai rigori 

dell'inverno artico appena trascorso. Riportiamo le sue interessanti considerazioni su 

come arrivò a circoscrivere la zona di esplorazione, alla ricerca solo dei sopravvissuti e non 

di eventuali relitti, considerazioni che dimostrano appieno il suo scrupolo e le sue 

capacità: 

Attraverso un lavoro meticoloso, che pochi sanno quanta pena e fatica sia costato, 

io raccolsi, coll'aiuto di tutte le stazioni della costa settentrionale del continente 

asiatico, della Novaya Zemlya e dello Spitzbergen, tutti i dati metereologici, relativi 

alla situazione barica regnante sulla calotta artica, nei giorni della catastrofe e cioè 

nel 24, 25 e 26 maggio 1928. Prescindendo quindi da quelle che erano state le cause 

della caduta dell'involucro, io potei determinare, in base allo studio dei venti alle 

varie quote, la ipotetica rotta che il pallone in navigazione statica poteva aver 

seguìto dopo l'urto contro i ghiacci. 

Ammesso quindi che il pallone avrebbe potuto essere caduto in qualsiasi punto della 

rotta fissata, dall'inizio alla fine, in base alla situazione dei ghiacci di allora, ed alle 

derive costanti e di marea, passai ad esaminare il comportamento del pallone dopo 

la sua caduta, in ogni punto della rotta prefissata. Non presi in considerazione la 

ricerca dei resti, ma unicamente ogni ipotesi relativa ad «uomini vivi». Considerai il 
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caso che i naufraghi, caduti sul ghiaccio, avessero raggiunto la costa più vicina, e 

fissai quindi come mèta delle mie ricerche, tutte quelle coste rispettivamente vicine 

ai singoli punti di possibile caduta, o battuti dalle grandi dominanti derive 

provenienti dai punti stessi. […] 

Le zone a me interessanti risultarono: 

a) Le coste settentrionali ed orientali della Terra di Nord-Est. 

b) Il gruppo delle isole Wiches.  

c) Le coste orientali delle isole di Edge e di Barents. 

d) Le coste Nord-Ovest dell'arcipelago Francesco Giuseppe. 

e) Nutrivo inoltre forti speranze sul gruppo delle isole Victoria e White, in 

quanto accertai che il 24 maggio del 1928 tale zona era dominata da forte 

depressione, e presumevo, data la tangenzialità del vento a tale zona e dato 

che la rotta ipotetica del pallone intersecava pure tale zona, che qualora la 

navigazione statica fosse durata fino ad addentrarsi in detta depressione, 

ben difficilmente il pallone avrebbe potuto uscirne. Inoltre le derive dei 

ghiacci, influenzate dalle grandi correnti del Nord, giuocano a vortice 

intorno a quelle isole. 

f) Da ultime le coste occidentali della Novaya Zemlya (Albertini, 1932, pp. 8-

10). 

La spedizione si svolse dal 15 maggio 1929, data in cui la baleniera salpò dal porto di 

Bergen (Norvegia) per le Svalbard, alla fine di settembre quando rientrarono a Tromsø. 

L'esplorazione con slitte trainate da cani iniziò il 13 giugno e ripercorse in buona parte 

l'itinerario compiuto l'anno precedente lungo la costa settentrionale della Nordaustlandet 

sino a Kapp Leigh Smith, e poi per quella orientale sino a Kapp Mohn, per poi effettuare 

la traversata del tavolato interno sino a Wahlenbergfjorden, dove si ricongiunsero ai loro 

compagni di spedizione sulla baleniera a Selanderneset. 

Alla fine Albertini e compagni riuscirono a completare solo una parte del programma 

iniziale a causa delle condizioni avverse dei ghiacci, non riuscendo neanche ad avvicinarsi 

alle isole Wiches (Kong Karls Land), White (Kvitøya), Victoria (Ostrov Viktoriya) e Barents 

(Barentsøya). Riuscirono a sbarcare sulle coste orientali dell'isola Edge (Edgeøya), nei cui 

pressi andarono a lungo alla deriva, e ad avvicinarsi alla Novaja Zemlja, di cui esplorarono 



La scomparsa del dirigibile «Italia»  –   33 

solo le coste occidentali in motoscafo. Avevano rinunciato pure ad addentrarsi 

nell'arcipelago Franz Josep Land, in quanto nei pressi delle coste occidentali erano entrati 

in contatto radio col rompighiaccio sovietico Sedov, impegnato in una missione di ricerca 

scientifica nell'arcipelago, al comando di Samoilovic che comunicò ad Albertini stesso di 

non aver rilevato alcuna traccia dei dispersi o del dirigibile, pur disponendo di ben altri 

mezzi di ricerca (Albertini, 1932, pp. 100-101). 

In conclusione, tra i molti documenti ufficiali sulla tragedia, si deve citare l'esistenza di un 

«Verbale del naufragio del dirigibile ITALIA», redatto il 28 settembre 1929 sulla base dei 

risultati della spedizione di Albertini, citato in documenti quali testi di legge (in G.U. del 

Regno d'Italia, n. 203 del 30/08/1930, p. 3414) e anche in alcuni atti amministrativi. In 

particolare l'atto di morte dell'attrezzatore del dirigibile «Italia», Renato Alessandrini, 

riporta la trascrizione di detto verbale con la data e la posizione ufficiali del naufragio, 

risultanti da tale documento i seguenti: «25 maggio 1928 tra le ore 10.30 e le ore 11.30 

antimeridiane in un punto di coordinata approssimata lat. 81° 19' long. 29° 29'» 

(Alessandrini, 2019). 

Le supposizioni, inedite, del generale Nobile 

Nell'agosto del 1928 il giornalista Mirko Ardemagni, del Popolo d'Italia, in accordo col suo 

direttore chiese a Nobile «una ampia intervista» e a tale scopo gli inviò un questionario.36 

In esso il giornalista aveva preparato nove domande di cui le prime sette riguardavano il 

destino del relitto dell’aeronave e dei sei dispersi, le ultime due le ipotesi sulle cause della 

catastrofe e sul futuro del dirigibile come mezzo aereo.  

Il generale Nobile, tuttavia, non acconsentì alla richiesta. In risposta, invece, predispose 

un breve elaborato dattiloscritto che consegnò direttamente al direttore Arnaldo 

Mussolini.37 Il documento, corredato da una carta, è conservato presso il CDUN (I/32, 

“ITALIA” N1 [sic], 1928). Nobile, infatti, a margine del dattiloscritto scrisse di suo pugno: 

36 Lettera del 10 agosto 1928 (in archivio CDUN, I/32, "ITALIA" N1 [sic], 1928) 
37 Cfr. Appendice A. 
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Queste note furono consegnate in agosto 1928 ad Arnaldo Mussolini che aveva richiesto 

un'intervista, che io però rifiutai. Egli, letto questo memoriale, mi chiese di trattenerlo. È da 

pensare che l'abbia trasmesso al Duce, che a sua volta, l'avrà trasmesso a Sirianni […].38 

Nello stesso archivio sono state ritrovate brevi note che contengono le coordinate stimate 

da Nobile dell'ultima posizione in volo e del punto di caduta, nonché i rilevamenti effettivi 

della deriva della Tenda Rossa sino all'incontro col rompighiaccio sovietico «Krassin».39 

Abbiamo già visto che nel suo resoconto del 1930 Nobile aveva scritto che la posizione in 

volo poco prima del disastro risultava essere a «45 miglia a nord-est delle isole Ross ed a 

180 miglia dalla Baia del Re …» (Nobile 1930, p. 189). Ovvero l'«Italia» mezz'ora prima di 

precipitare si sarebbe trovato a circa 83 km a nord-est dell'isola di Ross (Rossøya, 80° 49.5' 

N; 20° 20.5' E) l’isola più a nord delle Svalbard nell'arcipelago delle Sette Isole (Sjuøyane), 

a circa 333 km da Kings Bay. Dalla tabella allegata alla carta, riprodotta con altri documenti 

nell’appendice B a questa pubblicazione si rileva che: 

➢ la posizione stimata dell'aeronave in volo alle ore 10.30 del 25 maggio (3 minuti 

prima della caduta) per Nobile sarebbe stata 81° 20' N - 24° 00' E, indicata sulla 

carta con la lettera “A”; 

➢ sulla stessa carta è indicato un punto, in coordinate 81°10’ N, 24°30’ E, che Nobile 

indica con una “X” rossa cerchiata, descrivendolo come «punto probabile della 

caduta sul pack». Tuttavia si rileva come tale punto sia a circa 20 km di distanza in 

linea d’aria da quello stimato per i 3 minuti prima della caduta. 

Conseguentemente, risulta assai poco probabile che il dirigibile, che certamente 

viaggiava con ground speed inferiore di molto ai 100 km/h, abbia potuto 

percorrere in appena tre minuti una distanza simile. Con tale rappresentazione 

Nobile voleva forse indicare approssimativamente un’area di caduta. In ogni caso 

il punto di caduta fu probabilmente in una zona compresa fra i due punti riportati 

sulla carta; 

➢ le coordinate indicate con le lettere “B” e “C” risultano già note e coincidenti con 

quelle rilevabili dalla letteratura; 

 
38 Il contrammiraglio Giuseppe Sirianni era il Sottosegretario di Stato per la Regia Marina. 
39 Cfr. Appendice B. 
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➢ le coordinate 80° 54' N e 23° 08' E indicate con la lettera “D” riportano la posizione 

da cui si mosse il «Krassin» alle ore 10.25 dell'11 luglio 1928 per andare a 

raccogliere i naufraghi, come riscontrabili nella traduzione italiana del memoriale 

di Samoilovic (Samoilovic, 1930, pp. 159-160) ma non nella versione originale 

russa, in cui sono leggermente differenti per la longitudine: 80° 54' N e 23° 48' E 

(Самойлович, 1930, p. 122); 

➢ le coordinate indicate con la lettera “E”, 80° 30' N e 26° 07' E, rappresentano per 

Nobile «la posizione del «Krassin» alle ore 7 del 12 luglio quando raccolse Mariano 

e Zappi» (anche in Nobile, 1930, p. 446); tuttavia Samoilovic riporta coordinate di 

poco differenti (80° 39' e 26° e 07' in entrambe le versioni) riferendole alle ore 8 

del 12 luglio, quando salparono per raggiungere il gruppo Viglieri, ovvero la Tenda 

Rossa (Samoilovic, 1930, p. 174-175); 

➢ le coordinate indicate con la lettera “F”, 80° 35' N 29° 15' E, sarebbero per Nobile 

la «Posizione, secondo Samoilovic, del «Krassin» la sera del 12 luglio quando 

raccolse gli uomini della Tenda Rossa»; tuttavia nella versione italiana del libro è 

riportato «80° 35' lat. N 29° 13' long. Est» (Samoilovic, 1930, p. 198) mentre 

nell'originale si rileva «широта 80° 38,5', долгота 29° 13'» (Самойлович, 1930, p. 

160), che in effetti sono quelle riportate da Nobile stesso nel suo primo resoconto 

ovvero «80° 38' di latitudine nord e 29° 13' di longitudine est» (Nobile 1930, p. 

446); 

➢ le coordinate indicate con la lettera “G”, 80° 29' N 28° 27' E, corrispondono alla 

posizione della Tenda Rossa la mattina dell'11 luglio, già note e coincidenti con 

quelle rilevabili dalla letteratura (Nobile 1930, p. 445; Viglieri, 1929, p. 235); 

➢ l'annotazione «Si può ammettere che nel momento di essere salvati, Mariano e 

Zappi si trovassero pressappoco ad est della Tenda Rossa, a una distanza di circa 

60 km» contiene un errore, che deve essere corretto in quanto il gruppo Mariano 

fu trovato, in realtà, ad ovest della tenda. 

Si noti che la posizione di cui alla lettera A è riportata cartograficamente (ma senza 

indicazione delle coordinate numeriche) nei due libri di Nobile del 1975 e del 1978. 
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Coordinate Notazioni 

A: 81° 20' N Pos. stimata 

 24° 00' E 

«Posizione dell'aeronave in volo alle ore 

10.30 del 25 maggio (3 minuti prima della 

caduta)» 

B: 81° 14' N 

 25° 25' E 

«Posizione della Tenda Rossa misurata il 

26 maggio Quando il vento aveva 

cambiato direzione.» 

C: 80° 36' N 

 27° 23' E 

«Posizione della Tenda Rossa alle ore 22 

del 30 maggio quando il gruppo dei tre 

partì dalla Tenda Rossa» 

D: 80° 54' N 

 23° 08' E 

«Posizione da cui si mosse il “Krassin” alle 

ore 11 del mercoledì 11 luglio 1928 per 

andare a raccogliere i naufraghi» 

E: 80° 30' N 

 26° 07' E 

«Posizione del “Krassin” alle ore 7 del 12 

luglio quando raccolse Mariano e Zappi. 

Dopo essersi fermati in sera sul posto, la 

marcia proseguì.»  

F: 80° 35' N 

 29° 15' E 

«Posizione, secondo Samoilovic, del 

“Krassin” la sera del 12 luglio quando 

raccolse gli uomini della Tenda Rossa» 

G: 80° 29' N 

 28° 27' E 

«Posizione della Tenda Rossa la mattina 

dell'11 luglio.» 

 «Si può ammettere che nel momento di 

essere salvati, Mariano e Zappi si 

trovassero pressappoco ad est della Tenda 

Rossa, a una distanza di circa 60 km» 

Tabella 1. Trascrizione della tabella elaborata dal generale Nobile. La stessa funge anche da legenda per la 

carta allegata al documento manoscritto (Archivio CDUN I/32, "ITALIA" N1 [sic], 1928). 
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Altri appunti di Nobile 

Presso il CDUN (I/33, "ITALIA" N4, 1928) si conserva anche ulteriore documentazione di 

interesse in questa sede. Si tratta di un insieme di appunti manoscritti scambiati tra Nobile 

e Trojani,40 parimenti riprodotti nell’appendice B. Il generale chiese espressamente a 

Trojani alcuni anni dopo il disastro: «Prego di farmi sapere come è volato via il dirigibile, 

cioè se volava con la prua al vento o con la poppa al vento». 

Trojani rispose: «Io l'ho visto andar via in questo senso. Disegnato in pianta». Come si 

vede nel disegno facente parte della risposta, secondo Trojani l'allontanamento si verificò 

rispetto al suo punto d'osservazione verso est-sud-est e di traverso alla direzione del 

vento con la prua verso nord. Inoltre precisava:  

Per quanto riguarda l'intensità del vento bisogna notare: 

1. Che quando abbiamo montato la tenda dopo la caduta non c'era vento che ci desse

noia.

2. Che la famosa colonna di fumo era perfettamente verticale.

Nobile chiese ancora: 

1. Secondo lei quanto era la velocità del vento sul pack al momento della catastrofe.

Quella che lei apprezzò dopo la caduta.

2. Il dato circa la portata delle valvole.

Trojani così rispose: 

Per il vento non ricordo. Però a terra non vi era certamente un vento fortissimo, perché in 

tal caso me ne sarebbe rimasta chiara la sensazione. Penso quindi che al massimo avremmo 

potuto avere, in terra, 20 o 30 km/h. Per le valvole del gas ho trovato quanto Ella chiede nel 

mio libretto di appunti dell'epoca, nel quale sono segnate le prove fatte a Ciampino: 

«5 febbraio 1928. Dopo aver eseguito delle prove di carico si è misurata la perdita di pesata 

per l'apertura delle valvole. 

Pressione da 21 mm/a a 9,5. Tirato gas per 17'' 1/2 Appesantito 153 kg. Pressione 1 mm/a. 

Tirato gas per 24,3''. Appesantito 237 kg. Tirando gas da tutte le valvole si scaricano in media 

9 kg al 1''».  

40 Cfr. Appendice C 
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Questo dato poi fu scritto su un cartellino di tela gommata e incollato sulle pareti della 

cabina, vicino ai manometri. Forse ciò si vedrà in qualche fotografia dell'interno. 

Le considerazioni di Trojani circa il vento smentivano quanto riportato dal Crocco nella 

sua relazione alla Commissione d'inchiesta circa il vento in poppa al momento dell'urto, 

come Nobile non aveva mancato di sottolineare nel suo libro «Posso dire la verità»: 

Navigavamo con vento quasi di prua al momento della catastrofe, e tale condizione rimase 

invariata durante il tentativo di sostentamento dinamico. Negli ultimi istanti il dirigibile 

sbandò, ed il vento si mise di traverso. Sotto l'azione di questo vento e della velocità residua 

propria, il dirigibile urtò sul fianco destro. (Nobile 1945, pp. 248-251). 

 

Considerazioni circa la caduta  

Le cause della crisi tecnica che portò alla caduta del dirigibile non furono mai accertate. 

Le principali possibilità sono state esaminate e discusse da Felice Trojani, ingegnere di 

bordo del dirigibile, benché non sia possibile propendere in modo risolutivo per nessuna 

mancando dati e possibilità di riscontri tecnici.  

Quando l’appesantimento, segnalato dal capotecnico Cecioni che si trovava alla ruota del 

timone di quota, fu rilevato dal comandante, il dirigibile aveva un assetto cabrato di circa 

8° e scendeva con un rateo di circa 0,5 m/secondo, con i motori di sinistra e posteriore a 

regime di crociera e il destro spento secondo una prassi normale. Veniva quindi ordinato 

il riavvio del motore di destra e la potenza massima su tutti e tre i motori. E’ probabile che 

sia stata impressa una ulteriore cabrata intenzionale e peraltro, l’aumento di spinta dai 

tre motori avrebbe provocato, almeno temporaneamente, un momento cabrante 

secondo un effetto abbastanza noto. L’angolo di cabrata aumentò così fino a 15°-20° ma 

il rateo di discesa aumentò anziché diminuire come si sperava. (Nobile, 1930, p. 191). Non 

si può escludere la possibilità di uno stallo aerodinamico dovuto al superamento 

dell’angolo di incidenza massima per effetto combinato dell’appoppamento variamente 

indotto e dell’inclinazione progressiva del vento relativo dovuta alla discesa (Trojani, 

1964, pp. 733-734). Queste considerazioni rimangono essenzialmente ipotetiche, e non 

sono le uniche formulate circa le cause del disastro.   
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Le possibilità sono state esaminate dall’ingegner Felice Trojani (1964, pp. 727-733) e 

comprendono formazione di ghiaccio, malfunzionamento di valvole del gas o dell’aria, 

lacerazioni dell’involucro, rottura del castello di poppa o della punta di poppa, scompenso 

termico della pressione interna all’involucro, attraversamento di una perturbazione, stallo 

aerodinamico. Situazioni di indebolimento o lacerazioni nell’involucro si erano prodotte 

ripetutamente, a poppa si erano avuti problemi o cedimenti strutturali. Tra gli eventi di 

maggior rilievo si era avuto un cedimento strutturale della «punta di poppa», che aveva 

lacerato la parte inferiore della camera gas durante uno scalo tecnico a Vadsø (Trojani, 

1964, pp. 287-288); successivamente si era avuto uno strappo dell’involucro nella parte 

superiore della zona poppiera, rilevato a Kings Bay poco prima della partenza per l’ultimo 

volo (Nobile, 1930, p. 166; Trojani, 1964, p. 729), di cui riferirono anche Mariano e Zappi 

(M. Marina, 1930, pp. 18 e 22). Era noto che la struttura del cosiddetto «castello di poppa» 

era sottoposta a sforzo critico nel caso che l’involucro andasse in depressione, cosa 

effettivamente accaduta, temporaneamente, meno di un’ora prima dell’incidente, 

all’inizio della fase di risalita statica seguita al blocco del timone di quota. Tuttavia non vi 

sono elementi che dimostrino un effettivo avvenuto cedimento dovuto a questo. 

I dati, in sostanza, sono troppo scarsi per consentire un pieno accertamento della catena 

eventi, sia relativi alla caduta sia a quanto avvenne dopo la risalita dell’involucro e la sua 

scomparsa nella nebbia.  

I membri dell’equipaggio che si trovarono sul pack dopo la prima caduta furono in grado 

di determinare e trasmettere una posizione accertata dopo aver potuto misurare il punto, 

il giorno successivo all’incidente. Essa fu indicata in: 81°14’ N, 25°25’ E. Tale posizione può 

ritenersi relativamente prossima a quella della prima caduta, e tuttavia ben diversa da 

quest’ultima perché la deriva dei ghiacci nell’area era considerevole.  

Se davvero quella che fu vista dai naufraghi della Tenda Rossa dopo l’incidente fu una 

colonna di fumo, la distanza dell’avvistamento rimane incerta. Secondo Nobile, l’involucro 

potrebbe essere caduto nuovamente sul pack fra i 20 e i 30 km dalla prima caduta (Nobile 

1930, p. 239;41 Nobile, 1975). Questo dato è, a parere del comandante, indipendente dal 

fatto che la colonna di fumo sia stata effettiva o semplicemente una illusione visiva.  

 
41 «Quale sorte sia toccata al dirigibile, trasportato verso est in balìa del vento, è questione strettamente 
collegata colle cause che provocarono la catastrofe. Nelle nostre conversazioni sul pack, essendo venuti alla 
conclusione che l'appesantimento fosse stato provocato da un'irreparabile perdita di gas, era naturale 
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Nobile non vide il fumo perché la gravità delle sue ferite lo costringeva a stare disteso; 

non mostrò neppure particolare convinzione circa il fatto, dato che esso poteva essere 

risultato di una sorta di miraggio nel particolare ambiente artico. Quattro superstiti, 

tuttavia, citarono la colonna di fumo nei loro memoriali e senza particolare incertezza 

riguardo alla sua realtà, benché con significative differenze in termini di descrizione, come 

sopra riportato.  

Quando si risollevò dopo il primo impatto, l’involucro dell’«Italia» era un puro aerostato. 

Deve quindi aver volato nella corrente d’aria che spirava sul pack, tendendo a eguagliarne 

direzione e velocità.  

Vari elementi suggeriscono che il vento al momento del disastro e a quote fra i 200 e i 300 

metri al di sopra del pack fosse rafficato (fra i 20 e i 40 km/h), prevalentemente orientato 

da ovest verso est. Benché la distanza a cui fu visto il fumo, e la natura stessa della 

colonna, siano rimaste in certa misura indefinite (Viglieri, 1929, p. 24; Trojani, 1968; 

Nobile, 1975), il tempo (circa 20 minuti) è abbastanza concordemente riferito. Mancando 

al momento altri riscontri, la riflessione deve limitarsi a partire dai presupposti che 

seguono, puramente congetturali.  

1. Che il fumo sia stato effettivamente presente e provocato dalla combustione di 

materiale dell’involucro, dove quest’ultimo andò infine a ricadere.  

2. Che l’incendio abbia avuto inizio immediatamente dopo che l’involucro era 

ricaduto (in modo tale che il fumo sia stato visto effettivamente in concomitanza 

con la ricaduta sul pack) 

3. Che il tempo riferito dai superstiti come quello in cui notarono il fumo sia stato 

effettivamente quello in cui esso comparve.  

 

 

 

 

 

 

 
ammettere come conseguenza che il dirigibile fosse disceso poco più tardi, dopo aver percorso in balìa del 
vento venti o trenta chilometri». (Nobile, 1930, p. 239).  
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Sulla base di quanto sopra, è possibile elaborare la seguente, semplice, tabella. 

Velocità del 

vento (km/h) 

► 

Tempo 

stimato dopo 

la prima 

caduta 

▼ 

25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 

20 minuti 8.3 10.0 11.7 13.3 15.0 

30 minuti 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 

Tabella 2. Distanze possibili fra la Tenda Rossa e l’involucro al momento della seconda caduta 

La velocità media del vento più probabile al momento dell’inizio della caduta del dirigibile 

a 200-300 metri di quota sembra essere stata compresa fra i 30 e i 35 km/h per le ragioni 

che seguono. L’ultima misura di velocità al suolo indicò 30 nodi (54 km/h). In quel 

momento il dirigibile viaggiava con due motori, il che doveva conferirgli una velocità 

all’aria di circa 80 km/h.42 

Tuttavia, negli ultimi minuti prima dell’incidente, il volo non era condotto con vento 

esattamente frontale. La prua del dirigibile era per 230°-240° secondo la testimonianza di 

Mariano (Ministero della Marina, 1930, p. 37) e il vento spirava leggermente da destra 

(sempre secondo Mariano, da 270°): ciò porta a dover considerare, in generale, una pur 

lieve componente laterale addizionale.  

42 La navigazione con due motori al momento del disastro, riportata dalle principali fonti, fu indicata da 
Nobile come prova affidabile del fatto che il vento stava calando di forza dopo essere stato per molte ore a 
40 km/h o più di componente frontale per il dirigibile. Questa forte componente aveva costretto l’«Italia» a 
viaggiare per molte ore a 100 km/h o più di velocità all’aria, allo scopo di mantenere una soddisfacente 
velocità al suolo; ciò tuttavia al prezzo di un elevato consumo di carburante e di uno sforzo strutturale che 
aveva impensierito il comandante e l’equipaggio.  
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Il vento, tuttavia, appariva irregolare; cosa che rende difficile stimare correttamente le 

variazioni in termini di velocità e provenienza. Nobile riferisce di improvvise imbardate, 

nell’ultima fase di volo del dirigibile, valutabili fra i 20 e i 25-30 gradi su entrambi i lati 

(Nobile 1930, pp. 182 e 237). 

Vi è una convergenza sostanziale nel dato che emerge dal disegno inedito di Trojani nella 

sua risposta a Nobile (appendice B) circa la direzione di allontanamento dell’involucro e il 

dato direzionale più volte testimoniato da Nobile: l’involucro fu visto allontanarsi in volo 

in direzione 110° ovvero est-sud-est. 

Su questa base, la posizione di ricaduta dell’involucro dopo la sua risalita fuori controllo, 

nei 20 minuti circa intercorsi fra l’impatto e la fumata, deve valutarsi compresa fra i 10 e i 

20 km di distanza dal punto del primo impatto, in direzione est, entro un arco fra le radiali 

60° e 120°. La regione risultante dovrebbe essere quindi considerata quella dove più 

probabilmente l’involucro dovrebbe essere ricaduto. A partire da quest’area dovrebbero 

essere condotte valutazioni circa la deriva dei ghiacci. Sulla base di valutazioni svolte da 

Trojani (Trojani, 1964, p. 459) è ragionevole escludere che l’involucro, anche 

incendiandosi, potesse sviluppare sul pack un trasferimento di calore sufficiente a 

disciogliere il ghiaccio in modo tale da far sprofondare subito i rottami nelle acque 

sottostanti.  

È teoricamente possibile che in linea generale la deriva dei ghiacci su cui si trovava 

l’involucro abbia seguito andamenti almeno approssimativamente compatibili con quelli 

seguiti e – in larga misura – rilevati e documentati dai superstiti prima del loro salvataggio. 

Data Fonte Lat. N. Long. E Note 

25/5 

10.00 

GMT 

Nobile, 1930,43 p. 189 «45 miglia a nord-est 

dell'isola Ross e a 180 miglia 

a nord-est della Baia del Re» 

Ultimo 

rilevamento di 

posizione 

dell’«Italia» in 

volo  

43 «Combinando la retta di altezza, ricavata dalla recente misurazione, con il rilevamento radiogoniometrico 
delle ore 10, si era ottenuta con una certa approssimazione la nostra posizione. Sembrava che ci trovassimo 
a 45 miglia a nord-est delle isole Ross ed a 180 miglia a nord-est della Baia del Re» (Nobile, 1930, p. 189). 
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25/5 

10.30 

GMT 

Nobile mappa 

manoscritta presso 

CDUN 

81° 20' 24° 00’ «3 minuti prima 

della caduta» 

25/5 

10.33 

GMT 

Nobile, 1930,44 p. 404 

Relazione 

commissione 

d’inchiesta (Ministero 

della Marina, 1930)  

Direzione per 110° bussola Direzione di 

allontanamento 

dell’involucro 

che risaliva dopo 

il primo impatto. 

26/5 Nobile, 1930,45 p. 208 81° 14’ 25° 25' Primo 

rilevamento di 

posizione dalla 

Tenda Rossa 

28/5 Nobile, 1969,46 p. 176 80° 49' 26° 20'  

29/5 Nobile, 1938, p. 83 80° 41' 27° 12'  

30/5 Nobile, 1930,47 p. 250 80° 36 27° 23’  

01/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 37'  27° 12'  

03/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 37' 26° 50'  

08/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 30' 28°  

11/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 37'  27°  

13/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 37' 27° 55'  

15/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 34' 27° 30'  

16/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 32' 27° 16'  

17/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 34' 27° 14'  

19/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 33'  27° 24'  

27/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 23' 28° 30'  

28/6 Nobile, 1938, p. 83.  80° 20' 28° 21'  

29/6 Nobile, 1930,48 p. 411 80° 17’ 28° 44 Posizione 

descritta come 

«a 9 miglia da 

 
44 «Poi, muovendo da questo punto, avrebbero potuto iniziare metodicamente le ricerche del dirigibile nel 
settore da me indicato, avente come asse mediano la direzione di 110 gradi» (Nobile, 1930, p. 404). 
45 «Ne approfittammo subito per fare delle osservazioni di sole, le rare volte che in quella giornata esso si 
affacciò tra le nuvole. Da queste misure risultò che ci trovavamo a 81° 14' di latitudine nord e 25° 25' di 
longitudine est» (Nobile, 1930, p. 208). 
46 «La mattina del 28 maggio, terzo giorno dopo la caduta, essendosi tra le nubi mostrato il sole, si poté 
determinare la nostra posizione. Eravamo a 80° 49' di latitudine nord e 26° 20' di longitudine est di 
Greenwich» (Nobile, 1975, p. 176). 
47 «La deriva ci aveva portati ancora più verso sud-est; ed infatti, in base alle ultime osservazioni di sole, si 
era calcolata una latitudine di 80° 36' ed una longitudine di 27° 23'» (Nobile, 1930, p. 250). 

48 «"Nostra posizione: 80° 17' di latitudine nord, e 28° 44' di longitudine est. Rileviamo Capo Smith per 
215°"» (Nobile, 1930, p. 411). 
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Capo Leigh 

Smith» 

01/7 Nobile, 1938, p. 83. 80° 17' 28° 44'  

02/7 Nobile, 1938, p. 83. 80° 24'  28° 30'  

03/7 Nobile, 1938, p. 83. 80° 26' 28° 6'  

5/7 7.00 

GMT 

Nobile, 1930,49 p. 433 80°15’ 28° 20’ Posizione 

descritta come 

«a 4 miglia da 

Capo Leigh 

Smith» 

10/7 Nobile, 1938, p. 83 80° 29' 28° 20'  

11/7 Nobile, 1930,50 p. 445 80°29' 28° 27'  

12/7 ore 7  80° 30’ 26° 07’ Posizione 

recupero 

Mariano e Zappi 

da parte del 

«Krassin» 

12/7 ore 

20 

Nobile, 1930,51 p. 446 80° 38' 29° 13' Posizione 

recupero 

naufraghi Tenda 

Rossa da parte 

del «Krassin» 

12/7 Nobile, 1930, p. 449 Telegramma di Nobile al professor Samoilovic. Il 

generale suggerisce di effettuare una 

ricognizione ad est della posizione della Tenda 

Rossa, nell’area compresa fra 10 e 15 miglia 

nautiche (18 - 27 km) compresa fra le radiali 80° 

e 140°, centrate sull’ultima posizione rilevata 

della Tenda Rossa. 

 

Tabella 3. Lista delle posizioni della Tenda Rossa ricavate dalle fonti citate. 

 

Una cartografia approssimativa dei luoghi e della deriva della Tenda Rossa fu pubblicata 

dall’ufficiale di rotta Viglieri (Viglieri, 1929). 

 
49 «"Posizione approssimata latitudine 80° 15', longitudine 28° 20'."» (Nobile, 1930, p. 433). 
50 «La mattina dell'11 luglio la tenda telegrafa la sua posizione: latitudine 80° 29', longitudine 28° 27'» 
(Nobile, 1930, p. 445). 
51 «Alle 7 del mattino successivo, a 80° 30' di latitudine e 26° 7' di longitudine, raccoglieva a bordo Zappi e 
Mariano, e la sera stessa raggiungeva la tenda mettendo in salvo i cinque naufraghi, che in quel momento 
si trovavano a 80° 38' di latitudine nord e 29° 13' di longitudine est» (Nobile, 1930, p. 446). 
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Carta 1. Posizione iniziale della Tenda Rossa (relativamente prossima al luogo dell’incidente) 26 maggio e 

finale al 12 luglio (Viglieri, 1929). 
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Carta 2. Deriva della Tenda Rossa dal 26 maggio al 24 giugno 1928 (Viglieri, 1929). 
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Carta 3. Deriva della Tenda Rossa dal 24 giugno al 12 luglio 1928 e rotta di avvicinamento del «Krassin» fino 

al 12 luglio (Viglieri, 1929). 

 

Il gruppo di superstiti presso la Tenda Rossa, ridotto a 5 elementi dopo il soccorso di 

Nobile il 24 giugno, fu recuperato dal «Krassin» il 12 luglio. La nave giunse al sito 

provenendo da ovest. A quel punto, Nobile informò il direttore delle operazioni del 

«Krassin», il professor Rudolf Samoilovic, che era consigliabile esplorare l’area ad est della 

posizione di recupero, in cerca dell’involucro e degli eventuali ultimi superstiti rimasti a 

bordo. Tale ricerca, come già evidenziato, non fu effettuata. 

 

Note sulla declinazione magnetica 

Con riferimento al disastro dell’«Italia», poiché alcune direzioni sia di navigazione sia di 

deriva dei naufraghi erano determinate con l’uso di bussole magnetiche, una corretta 

valutazione della declinazione magnetica nell’area e all’epoca dei fatti è importante per 

programmare ulteriori riflessioni sulla sorte del dirigibile. La declinazione magnetica 

nell’area di ricerca, nel 1928, è stata stimata grazie al modello predisposto dal NOAA 

(https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/historical_declination/). L’uso di questa 
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piattaforma richiede l’inserimento delle coordinate geografiche espresse in gradi 

decimali, cosicché i valori riferiti dalle fonti storiche, generalmente espressi in gradi 

sessagesimali, devono essere convertiti ai valori corrispondenti. Per questa conversione, 

si è utilizzata la seguente piattaforma online: http://www.earthpoint.us/Convert.aspx 

Figura 1. Screenshot della piattaforma per la conversione delle coordinate della posizione geografica del 

«Krassin» il 12 luglio 1928: 80.6333° N e 29.2166° E. 

 

 

Figura 2. Screenshot della piattaforma NOAA per la determinazione della declinazione magnetica storica 

nell’area geografica di interesse. 
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Il valore di coordinate testé determinato è stato inserito nella piattaforma NOAA, 

permettendo di determinare che la posizione indicata cade circa a metà fra le due linee 

corrispondenti alla declinazione 3° «east of north» (la linea gialla nello screenshot sopra) 

e 4° «east of north» (la linea rossa subito a destra della precedente). Sulla base di quanto 

sopra, le indicazioni riferite da Nobile alla radiale 110° rilevata con la bussola magnetica 

dovrebbero al 2018 essere corrette al valore 114° vero, rendendo i limiti della zona di 

ricerca da lui suggerite nel telegramma a Samoilovic pari a 84° e 144° veri rispettivamente. 

Vale la pena di considerare che, se invece di fare riferimento alla posizione geografica 

corrispondente al punto dove il «Krassin» recuperò la Tenda Rossa ci si riferisse a quella 

del primo rilevamento, ovvero 81°14’ N, 25°25’ E, la declinazione magnetica all’epoca dei 

fatti risulterebbe essere praticamente nulla. Questo significa che la direzione di 110° 

(rilevata magneticamente) sarebbe da considerarsi praticamente coincidente con quella 

vera.  

 

 

 

 

Considerazioni sulle possibili condizioni del relitto 

 

 

Figura 3. Rappresentazione d’insieme di un dirigibile classe N 18500 (figura da Ferrante, 1985). 

 

L’«Italia» era un dirigibile semi-rigido. A differenza delle grandi aeronavi rigide del suo 

tempo essa non aveva complesse strutture interne in tutto l’involucro. I dirigibili della 



50  –  GREAL Reports, 1, 2021 

 

 

classe N 18500 (compresi il «Norge», l’«Italia» e il loro “gemello” sovietico V6), avevano 

piuttosto una trave (detta anche «carena»), una cupola anteriore di irrigidimento e una 

struttura in certa misura più leggera a poppa, detta «castello di poppa»su cui erano fissati 

gli stabilizzatori e i timoni, ad architettura cruciforme. Vi erano parziali e tuttavia 

significative varianti fra un’aeronave e l’altra nella struttura poppiera, cosa che era stata 

rilevata con riferimento all’evoluzione tecnica fra il «Norge» e l’«Italia». Quest’ultimo 

dirigibile era dotato di un castello di poppa più leggero ma in certa misura anche più 

fragile, rispetto al predecessore.  

La struttura collegata all’involucro negli N 18500 era costituita per lo più da tubolari in 

acciaio saldati in tralicci e collegati medianti giunti sferici, in modo da costituire un valido 

compromesso fra resistenza e flessibilità nelle sollecitazioni statiche e dinamiche del volo.  

Una caratteristica distintiva era la presenza di serbatoi per il carburante, bidoni cilindrici 

da alcune decine di litri l’uno, realizzati in duralluminio e installati a coppie sui due lati 

della trave principale. L’involucro a cui queste strutture erano collegate comprendeva 

dieci camere a gas per l’idrogeno nella parte superiore e nove compartimenti, detti 

«ballonet» nella parte inferiore da riempire con aria per compensazione; la 

comunicazione fra i vari compartimenti che dovevano essere soggetti a trasferimento di 

aria o idrogeno, nonché il rilascio dei gas erano assicurati mediante opportune maniche o 

fori, secondo un sistema di flussi regolato da un apposito, complesso sistema di valvole 

(Trojani, 1964, p. 730). Nell’involucro, il materiale dominante era la tela gommata, in strati 

multipli (2 o 3, a seconda delle aree), per una superficie complessiva di molte migliaia di 

metri quadri (la sola superficie esterna dell’involucro era di oltre 5000 mq, Trojani, 1964, 

p. 723). 

L’intero complesso dell’involucro era molto grande: 106 m di lunghezza, per circa 19 in 

altezza e circa 19 in larghezza. All’involucro erano inizialmente collegate anche le tre 

navicelle motrici, con struttura in acciaio e rivestimento in duralluminio. All’interno di 

ciascuna di esse era alloggiato un motore Maybach IV da 245 Hp, gestito direttamente da 

un motorista che occupava appunto la navicella. Ogni motore azionava un’elica bipala a 

passo fisso. Al momento del primo impatto col pack, i motori erano stati fermati da 

qualche istante per ridurre le possibilità di un incendio. Nell’urto, la navicella motrice 

posteriore era stata parzialmente distrutta ma il motore era rimasto probabilmente 

collegato alla struttura della trave (Trojani, 1964, pp. 273). Le altre due navicelle 

24
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dovrebbero essere rimaste parimenti collegate alla struttura, risalendo in quota con 

l’involucro.  

Una volta scomparso nella nebbia alla vista dei superstiti del primo impatto, vi erano in 

linea di principio diversi fattori che potevano provocare un incendio dell’involucro. Fra 

questi poteva anche essere annoverato il generarsi di scintille dovute ad attrito delle parti 

metalliche e/o a scariche di elettricità statica in un’atmosfera interna, come doveva essere 

quella dell’involucro al momento della risalita, in cui le perdite di idrogeno creavano una 

progressiva miscelazione con l’aria, agevolando condizioni favorevoli allo scoppio. Una 

situazione simile si era creata durante lo sgonfiamento intenzionale dell’involucro di un 

dirigibile classe N, provocando un violento incendio nell’hangar dell’aeroporto di 

Ciampino (Trojani, 1964, pp. 191-3).  

Se l’involucro dell’«Italia» si fosse incendiato al momento della caduta definitiva sul pack, 

la combustione sarebbe avvenuta su uno strato ghiacciato di circa 2 metri, disperdendo 

la massima parte del calore verso l’alto e rendendo improbabile uno scioglimento del pack 

con conseguente affondamento dei relitti nell’acqua sottostante. Se la quantità di 

idrogeno ancora presente nell’involucro fosse stata fra i 1.400 e i 1.600 kg, l’incendio di 

tale massa avrebbe avuto comunque durata piuttosto breve (Trojani, 1964, p. 459), 

nell’ordine di qualche decina di secondi o qualche minuto al massimo, benché le tele 

dell’involucro e altri materiali - fra cui 190 kg di olio lubrificante) - potessero continuare a 

bruciare per qualche tempo successivamente. In caso di incendio la massima parte degli 

elementi non metallici potrebbe essere andata completamente distrutta, come pure 

alcuni tipi di elementi metallici quali i serbatoi in duralluminio. 

Indipendentemente dall’incendio, è molto difficile ipotizzare le condizioni complessive in 

cui si trovarono le strutture dell’involucro dopo la sua definitiva ricaduta sul pack; la 

caduta stessa potrebbe essere avvenuta con relativa lentezza o molto rapidamente. Al 

momento del risollevamento dopo il primo impatto, il dirigibile aveva perso gran parte 

del suo peso anteriore e, a causa del forte arretramento del baricentro, risultava 

fortemente sbilanciato. Il risollevamento avvenne dunque con la prua in alto ed è possibile 

che nel giro di poco, proseguendo probabilmente la perdita di gas, l’appoppamento sia 

aumentato fino ad approssimarsi alla verticalità. Ricaduto sui ghiacci, il dirigibile poteva 

essere relativamente integro oppure no: questa è una variabile non indifferente rispetto 
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alla valutazione delle possibilità di individuazione mediante prospezione subacquea dei 

possibili resti. 

Un fattore di incertezza è la modalità con cui, nel periodo fra il 25 maggio e l’agosto 1928, 

i ghiacci progressivamente si sciolsero. I superstiti presso la Tenda Rossa rilevarono lo 

sfaldarsi della copertura ghiacciata e dovettero ripetutamente spostare le proprie 

attrezzature man mano che i lastroni su cui andavano alla deriva si facevano meno 

compatti e si disgregavano. Poiché analoghi fenomeni dovettero interessare anche la zona 

su cui era ricaduto l’involucro, è difficile valutare in quali modi il relitto abbia subito quei 

movimenti; potrebbe essere affondato in mare spezzandosi in successivi tronconi, oppure 

interamente, in un unico momento. 

Secondo Nobile, è possibile che elementi individuali dell’involucro abbiano potuto 

galleggiare, andando alla deriva per un certo tempo (Nobile 1975). In teoria, questo 

poteva essere il caso dei serbatoi, che già al momento della caduta del dirigibile erano in 

gran parte vuoti e comunque avrebbero contenuto benzina, di per sé più leggera 

dell’acqua. Se integri, avrebbero potuto resistere un tempo relativamente lungo senza 

imbarcare acqua. Nobile avanzò l’ipotesi che qualche elemento del relitto avrebbe potuto 

galleggiare fino alle coste settentrionali dell’arcipelago di Kong Karls Land.  

Si tratta di un piccolo gruppo di isole, all’epoca ed ancora oggi spopolate, attualmente 

riserva naturale ad accesso fortemente regolamentato. Una recente pubblicazione di 

Kristensen indica che la Kong Karls Land fu effettivamente visitata da una spedizione 

svedese, senza che vi fosse trovata alcuna traccia significativa riconducibile all’«Italia» o 

al suo equipaggio (Kristensen, 2019).  

 

Conclusioni 

Il punto della prima caduta del dirigibile sulla banchisa non è mai stato determinato con 

precisione, mentre rimarrà sempre sconosciuto quello della discesa finale, riguardante il 

pallone alla deriva con i sei dispersi. I documenti inediti di Nobile, qui esaminati, riportano 

coordinate già in parte pubblicate su mappa, che indicano come area di possibile caduta 

quella tra la posizione stimata dell'aeronave in volo 3 minuti prima della caduta (81° 20' 

N - 24° 00' E) e il punto probabile della caduta sul pack (81°10’ N, 24°30’ E). 
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Per quanto riguarda l’involucro, l’ipotesi che resta tuttora la più probabile è che quanto 

rimase del dirigibile, a seguito della sua definitiva discesa sul pack, sia andato alla deriva 

secondo un andamento similare a quello documentato dai naufraghi della Tenda Rossa. 

Caduto probabilmente su un banco di ghiaccio alla deriva, il relitto sarà stato trasportato 

passivamente sino al suo sprofondamento allorché i ghiacci si sciolsero. La sua sorte finale 

fu, presumibilmente, quella di adagiarsi sul fondo dell’Oceano Artico, in uno o più 

tronconi, all’interno, o in relative vicinanze, di quel “quadrilatero” – determinato dalla 

Regia Marina in occasione dell’ultima crociera di ricerca della «Braganza» – nell’ambito 

del quale si ipotizzava che l’involucro fosse stato trasportato dalla deriva nell’agosto 1928: 

tra i meridiani 28° e 31° est e fra i paralleli 80° e 80° e 40' nord (figura 4). Al suo interno 

ricadrebbe in gran parte l’area che Umberto Nobile indicò come più opportuna per il 

prosieguo delle ricerche al professor Samoilovic. L’unica terra emersa che insisterebbe nel 

quadrilatero è Storøya (Isola Grande), che tuttavia risulta sia stata più volte esplorata ma 

con esito negativo per tracce del dirigibile o dei dispersi. Pertanto l’eventuale ricerca del 

relitto non potrà che farsi con mezzi di profondità in quanto l’area restante è situata 

totalmente in mare aperto. Il fondale dell’area oceanica in questione corrisponde in parte 

a quella della depressione di Kvitøya, un profondo canale inciso nel substrato roccioso che 

si sviluppa in direzione sud-nord, formatasi durante l'ultima glaciazione.52 Le misurazioni 

batimetriche esistenti riportano valori molto variabili, da poche decine di metri ad una 

massima di cinquecento, registrati nelle parti più centrali della depressione. Il quadrilatero 

nel suo insieme è situato a nordest di Nordaustlandet e a nordovest dell’isola di Kvitøya, 

l'isola dove nel 1930 furono ritrovati i resti della sfortunata spedizione in mongolfiera di 

Andrée. Agli autori non resta che formulare l’auspicio di aver contribuito utilmente ad una 

riflessione che possa condurre, un domani, al ritrovamento di quanto può eventualmente 

esser rimasto dell’aeronave.  

 

 

 

 
52 La depressione di Kvitøya si trova tra le isole di Nordaustlandet e Kvitøya a nord-est delle Svalbard. Ha 
una lunghezza di 190 km e una larghezza <30 km. La depressione si allarga a nord dove si estende fino alla 
interruzione della piattaforma, che si trova tra i 400 e i 500 m di profondità; all'estremo meridionale si apre 
nelle acque più profonde dello stretto di Erik Eriksen (Hogan et al., 2010). 

aerostato
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Figura 4. Area di possibile localizzazione finale dell’involucro (base cartografica: Norsk Polarinstitutt, 

TopoSvalbard, https://toposvalbard.npolar.no). 
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Appendice A 

Lettera inviata dal giornalista Mirko Ardemagni al generale Umberto Nobile per richiedere 

un’intervista in merito all’incidente del dirigibile «Italia» 
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Dattiloscritto inviato dal generale Nobile ad Arnaldo Mussolini nell’agosto 1928 
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Appendice B 

Note manoscritte dal generale Nobile contenti le coordinate da lui stimate del punto di 

caduta del dirigibile Italia e dei successivi rilevamenti effettivi della deriva della Tenda 

Rossa fino all’incontro col rompighiaccio sovietico «Krassin». 
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Appendice C 

Serie di appunti manoscritti scambiati tra il generale Umberto Nobile e l’ingegner Felice 

Trojani 
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La Spedizione Polare di Salomon August Andrée e i suoi resoconti 

in Italia fra il 1896 e il 1930 

 

V. Di Zenzo 

 

 

Introduzione 

Nel pomeriggio di una bella domenica estiva – l’11 luglio del 1897 – il pallone Ornen lasciava 

alle Spitzberg1 il porto di Virgo,2 trasportando nella sua navicella solcante per le alte regioni 

dell’aria tre coraggiosi, i signori Andrée, Strindberg e Fraenkel, gli arditi esploratori che 

partivano ricchi della loro audacia e della loro energia alla conquista del Polo Nord. 

Apprezzamenti e giudizi d’ogni genere, commenti favorevoli o pessimistici, pronostici d’ogni 

maniera e articoli d’ogni specie, tutti pieni di speranze rosee o critiche cupe, riempirono i 

giornali dell’epoca; ognuno cercando di considerare a modo suo e dal suo speciale punto di 

vista quell’ardita esplorazione che si andava ad effettuare in una così straordinaria guisa. 

La prima parte di quell’audace tentativo di sfondare le barriere dell’ignoto è compiuta, ed 

ora il mondo intero si trova fermo dinnanzi a questa terribile interrogazione: 

Dove son’essi? 

E le risposte più o meno plausibili han corso di galoppo. Intanto verso la metà dello scorso 

mese d’agosto si apprese che uno dei piccioni viaggiatori portati seco da Andrée per 

mandare al mondo le sue notizie, era stato ucciso fin dal 22 luglio da un marinaio del battello 

da pesca Alken, fra il capo Nord delle Spitzberg e il gruppo detto delle Sette Isole, cioè a 

circa 80° di latitudine Nord. 

Sotto l’ala di quel piccione si trovò accuratamente fermato un dispaccio che tutto il mondo 

conobbe poco più di un mese dopo, quando cioè l’Alken se ne fu tranquillamente ritornato 

al suo porto di Hammerfest. Quel dispaccio che fece il giro di tutti quanti i giornali, era 

concepito nei termini seguenti: 

 
1 Spitzberg, Spitzbergen sono toponimi storici per designare l’attuale arcipelago delle Svalbard, isole sotto 
sovranità norvegese dal 1925 (n.d.e.) 
2 Attualmente noto col toponimo norvegese di Virgohamna; non si trattava effettivamente, neppure nel 
1896-1897 di un porto propriamente strutturato, quanto piuttosto di una base temporanea sul sedime di 
un’antica, e ormai da lungo tempo abbandonata, stazione di balenieri, nella piccola baia omonima sulla 
riva settentrionale dell’attuale isoletta disabitata di Danskøya (n.d.e.) 
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«13 luglio, ore 12.30 meridiane, 82°2’ latitudine Nord, 15°5’ latitudine Est. Buon cammino 

verso il Nord. Tutto va bene a bordo. Questo messaggio è il terzo affidato ai piccioni. 

Andrée».  

Un altro telegramma di cui qui riproduciamo il fac-simile arrivò in possesso del mondo civile. 

Esso dovette essere spedito appena lanciato quello precedente e stabilitosi nel cammino 

un deviamento dalla linea seguita prima; la sua traduzione suona così:  

«13 luglio, mezzogiorno e 30 minuti. Latitudine 82°2’. Longitudine 15°5’ Est. Buon cammino 

verso est, 10 a Sud. Tutto bene a bordo. Questo messaggio è il quarto affidato ai piccioni. 

Andrée»                                                                                                                                

Dopo non è più venuta nessun’altra notizia che avesse per lo meno la veste della 

verosimiglianza. Si fece anche molto chiasso per un telegramma giunto da Krtasnoiarsk in 

Siberia, nel quale si annunziava che un pallone, creduto quello di Andrée, era stato scorto 

per pochi momenti nella provincia di Ienisseik. Ma quel dispaccio era molto vago. E 

supponendo anche che il pallone fosse rimasto più di sessanta giorni in aria – il che pure 

non è fra le cose impossibili – per arrivare fino a quel punto, avrebbe dovuto attraversare 

più di mille chilometri di terre abitate, sulle quali esso sarebbe passato inosservato. C’è 

molto da dubitarne. Inoltre, è da considerarsi anche che Andrée non avrebbe certo 

compiuto un così lungo tratto di via attraverso regioni, dove le comunicazioni gli sarebbero 

state relativamente facili e dove avrebbe potuto trovare ogni sicurezza, senza scendere a 

terra e fermare il pallone. 

Quando si conosce la natura di certi uomini veramente eccezionali che partono col cuore 

fidente verso l’ignoto per cercare di sollevare un lembo del velo che ancora cela all’occhio 

curioso dei mortali quelle misteriose regioni, quando, per esempio, si è letto con un fremito 

nell’animo il racconto del prodigioso, del miracoloso, dell’inaudito viaggio di Nansen e dei 

suoi compagni valorosi…si può forse disperar della riuscita di certe imprese umane affidate 

alla natura tenace di certi individui?... 

Andrée è stato già nel passato provato dalla fortuna; e nella sua lunga carriera d’aeronauta 

è riuscito a sfuggire a naufragi perigliosi dove forse altri avrebbero perduto la vita: e noi non 

possiamo non sperare che la sua buona stella non lo abbandoni e che la fortuna – la quale 

come dice il poeta latino, sorride agli audaci e li aiuta nelle loro imprese – presto riconduca 

fra di noi i tre valorosi che hanno ben meritato di tutta intera la nostra sincera ammirazione. 

Ora, per ordine del ministero della marina e del suo governo, una nave corre in traccia della 

spedizione di Andrée, portando seco viveri bastevoli per sei mesi. Non dubitiamo che esse 

alla prossima primavera riconduca in mezzo a noi Andrée e i suoi valorosi compagni che, 
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secondo ogni probabilità, stanno in questo momento svernando tra i ghiacci (Lachambre e 

Machuron, 1898, pp. 3-6).  

 Questo breve ma significativo estratto del diario redatto da Henri Lachambre e da Alexis 

Machuron ci permette di inquadrare con assoluta precisione l’atmosfera che respiravano 

i contemporanei riguardo alle imprese dello svedese Solomon August Andrée. Il diario 

narra gli eventi della prima spedizione artica in pallone di Andrée del 1896, abortita a 

causa della mancanza di vento favorevole, e della partenza della seconda, fatale, 

spedizione in pallone nel luglio del 1897. Tale scritto fu tradotto celermente in italiano e 

pubblicato nel 1898, poco tempo dopo la partenza della prima spedizione di ricerca e 

soccorso ai dispersi dell’«Ornen». In quel momento nessuno poteva immaginare che della 

sorte degli esploratori non si sarebbe saputo più nulla per 33 lunghi anni. Questo lavoro 

si propone di illustrare le tappe che portarono tre uomini, Salomon August Andrée, Nils 

Strindberg e Knut Hjalmar Ferdinand Fraenkel, a morire tra i ghiacci delle inesplorate 

vastità dell’Artide, come esse risultano narrate dai diari dei protagonisti e dai principali 

quotidiani italiani del tempo.  

 

L’equipaggio 

Andrée 

 

Foto 1. Salomon August Andrée (foto di Gösta Florman).3 

 
3 https://it.wikipedia.org/wiki/Salomon_August_Andr%C3%A9e 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salomon_August_Andr%C3%A9e
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Salomon August Andrée era il capo, nonché il personaggio più noto, della spedizione. Nato 

il 18 ottobre del 1854 in una piccola città della provincia di Smoiland, Granna, ricevette 

dal padre una rigida educazione. Iscrittosi alla scuola tecnica, scelse la divisione della 

meccanica, acquisendo poi il diploma in ingegneria. Terminati questi studi lavorò 

dapprima per qualche tempo come semplice operaio in alcune officine svedesi, quindi 

intraprese diversi viaggi per i grandi centri industriali internazionali. Grazie alle sue 

conoscenze teoriche e alla sua abilità pratica fu nominato, all’età di 26 anni, «professore 

supplente alla scuola tecnica per la fisica pura ed applicata». Nel 1882, ventottenne, 

partecipò ad una spedizione meteorologica alle isole Spitzbergen, svernando tra i ghiacci 

e compiendo frattanto esperimenti ed osservazioni rigurdanti l’elettricità atmosferica. Nel 

1884, con l’istituzione del dicastero dei brevetti, Andrée fu nominato ingegnere superiore; 

fra il 1886 e il 1889 insegnò alla scuola tecnica di Stoccolma; dovette però rinunziare a 

quest’ultimo incarico per dedicarsi completamente al suo lavoro al dicastero dei brevetti. 

Già allora Andrée era affascinato dal volo e dalla navigazione aerea; infatti la prestigiosa 

Accademia Svedese delle Scienze valutò con interesse alcuni dei numerosi progetti portati 

alla sua attenzione da Andrée, decidendo infine, nel 1892 di finanziare, per la prima volta 

nella propria storia, alcuni esperimenti di aeronautica scientifica attraverso il «Fondo 

Hjerta» (Società Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, pp. 7-9).  

Da quel momento Andrée si dedicò interamente a questo campo di studi, compiendo nel 

1893 la sua prima ascensione a Stoccolma, alla quale seguirono molte altre. Nel corso di 

queste –anche rocambolesche – esperienze, mise alla prova un sistema di governo basato 

su funi frenanti e vele, convincendosi della possibilità di far compiere deviazioni ai palloni 

cosicché fosse possibile con essi un volo ad una altezza controllata e in una direzione 

parzialmente voluta (Società Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, p. 10). Nei primi 

mesi del 1895 Andrée sottopose all’Accademia Svedese delle Scienze il suo progetto per 

il sorvolo del Polo Nord in pallone (Corriere della Sera, 24 febbraio 1895); quest’ultimo 

sarebbe stato trasportato e gonfiato alle Spitzbergen, base di partenza ufficiale della 

spedizione. Fu stimata una spesa necessaria di 130.000 corone, cifra rapidamente raccolta 

grazie alla generosità di pochi facoltosi uomini, tra cui spiccò Alfred Nobel, che da solo 

donò 65.000 corone (Società Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, p. 10).  

Raccolti i fondi necessari Andrée iniziò a visitare i principali stabilimenti europei, in parte 

per decidere chi e come dovesse costruire il pallone, in parte per ascoltare i pareri tecnici 



La Spedizione Polare di Salomon August Andrée e i suoi resoconti in Italia fra il 1896 e il 1930  –  75 

 

 

 

dei più esperti costruttori di «navi aeree». Dopo aver raccolto il necessario tornò a 

Stoccolma dove provò con cura tutti i campioni di tessuti ottenuti per la realizzazione 

dell’involucro di un aerostato. Inizialmente tentato dalle stoffe inglesi e tedesche, decise 

infine per un tessuto francese incredibilmente robusto, sperimentato con successo per 

anni da Lachambre; a quest’ultimo venne dunque affidato da Andrée il compito di 

costruire l’aerostato a patto che partecipasse con lui alla spedizione alle Spitzberg per 

aiutarlo nelle fasi finali dell’allestimento e del gonfiaggio del mezzo stesso (Società 

Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, pp. 10-11).  

Ai primi di giugno del 1896 Andrée partì a bordo della «Virgo» per raggiungere le 

Spitzbergen: nonostante le lunghe attese del vento necessario a partire per l’impresa, a 

metà agosto dovette infine recedere rinviando all’anno successivo ogni ulteriore 

tentativo.  

 

 

Strindberg 

 

           Figura 2. Nils Strindberg.4 

 

Il più giovane membro della spedizione, Nils Strindberg, nacque a Stoccolma il 4 settembre 

del 1872. Nel 1882 entrò alla scuola tecnica ottenendo ottimi risultati e brillando in 

particolar modo nelle scienze naturali: amava infatti particolarmente la fisica e la chimica, 

tanto da costruire in casa propria un laboratorio scientifico dove poter condurre piccoli 

 
4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Strindberg. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Strindberg
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esperimenti. Diplomatosi con ottimi voti si iscrisse all’Università di Stoccolma, studiando 

nell’anno accademico 1892-3 ad Uppsala dove prese la laurea in Filosofia. Fu precettore 

nelle due estati del 1893 e 1894 e partecipò nel 1895 ad una spedizione geodetica nel 

Norrland, ottenendo, in seguito, l’incarico di assistente di Fisica nell’Università di 

Stoccolma. Nel 1895, dopo aver ascoltato l’esposizione di Andrée riguardante il progetto 

di sorvolo delle regioni artiche tramite pallone, si candidò per far parte del piccolo 

equipaggio che avrebbe dovuto accompagnarlo: venne infine scelto, nonostante la 

numerosa concorrenza, proprio in virtù delle sue conoscenze scientifiche (Società Svedese 

di Antropologia e Geografia, 1930, pp. 14-16). Per prepararsi al meglio alla spedizione, 

nella primavera del 1896 si recò a Parigi frequentando studi aeronautici ed effettuando 

con successo varie ascensioni (Corriere della Sera, 08 aprile 1896). Nelle due spedizioni, 

del 1896 e del 1897, portò anche una macchina fotografica di sua costruzione: fin dall’età 

di sedici anni infatti si era appassionato al campo della fotografia, diventando un fotografo 

piuttosto esperto. Durante la permanenza alle Spitzbergen nell’estate del 1896 effettuò 

vari esperimenti, assieme al professore di Fisica Nils Ekholm, terzo membro 

dell’equipaggio, sulla tenuta del tessuto del pallone. Tali esperimenti mostrarono come 

l’impermeabilità dello stesso non fosse conforme ai calcoli iniziali (Società Svedese di 

Antropologia e Geografia, 1930, pp. 16-17). Dopo il rinvio della spedizione e l’abbandono 

di questa da parte del dott. Ekholm, Strindberg ricevette numerose esortazioni a imitarlo; 

il giovane però rifiutò categoricamente, nutrendo grande fiducia nel successo della 

spedizione per il 1897. In attesa del secondo tentativo, si fidanzò ufficialmente con la 

signorina Anna Charlier nell’ottobre del 1896. 
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Fraenkel 

 

 

      Foto 3. Knut Fraenkel.5 

 

Knut Hjalmar Ferdinand Fraenkel nacque il 14 febbraio del 1870 a Karlstad. A differenza 

dei suoi due colleghi non amava particolarmente lo studio scientifico. Era invece un 

grande appassionato di storia e di ginnastica, favorito fin da piccolo da un fisico agile e 

robusto. Nel 1882 la famiglia si trasferì nella città di Ostersund, dove il giovane Fraenkel 

si iscrisse alla scuola tecnica. Dopo quattro anni diventò allievo della scuola tecnica 

superiore di Hudiskvall, per poi trasferirsi nel 1889 a Stoccolma terminando i suoi studi 

nella scuola di Palmgren. Il primo tentativo di diplomarsi nella primavera del 1891 non 

ebbe successo; dovette perciò ritentare, questa volta con esito positivo, nel Natale del 

medesimo anno. Nel 1892 si iscrisse all’università tecnica, con l’obiettivo di divenire, 

seguendo le orme paterne, costruttore in ambito ferroviario; il suo sogno di perseguire la 

vita militare, infatti, si era infranto a causa di un’operazione per una malattia nervosa. 

L’anno successivo fece pratica come allievo nella costruzione di una linea ferroviaria nel 

Norrland superiore, risaltando per le sue capacità. Nel 1896 prese infine la laurea in 

ingegneria all’università tecnica, frequentando un corso per entrare nel genio civile.  

I voli di prova di Andrée con il pallone «Svea», nonché il suo progetto di volo polare 

catturarono l’attenzione dell’avventuroso Fraenkel, il quale si candidò volontario per la 

spedizione del 1897, in sostituzione di Ekholm. Andrée lo accolse, per affiancarlo a 

 
5 https://it.wikipedia.org/wiki/Knut_Fr%C3%A6nkel 

https://it.wikipedia.org/wiki/Knut_Fr%C3%A6nkel
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Strindberg (Società Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, pp. 18-19) e a un 

aeronauta di riserva, il tenente Vilhelm Swedenborg. I due nuovi arrivati si recarono 

qualche tempo a Parigi per familiarizzarsi con le tecniche di volo (Corriere della Sera, 29 

luglio 1897). Durante il periodo di permanenza nella capitale francese, fra il marzo e 

l’aprile del 1897, Fraenkel compì sei ascensioni (Società Svedese di Antropologia e 

Geografia, 1930, p. 19).  

Come Strindberg, anche Fraenkel, al momento della partenza nel luglio del 1897, nutriva 

la massima fiducia nella buona riuscita dell’impresa 

 

Il Pallone 

Il pallone per l’impresa polare, 

denominato “Örnen” (“Aquila”) fu 

costruito nell’officina di Henri 

Lachambre a Parigi all’inizio del 

1896. Inizialmente di forma sferica, 

in seguito ne fu aumentata l’area 

equatoriale sicché, alla partenza, 

l’11 luglio 1897, esso aveva una 

forma vagamente oblunga con un 

volume di circa 4800 m³ (Società 

Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, p. 47). La parte superiore dell’involucro era 

fabbricata in tripla seta cinese mentre quella inferiore in doppia. Le cuciture erano fatte 

con seta e ricoperte tanto all’interno quanto all’esterno da nastri – sempre di seta – 

incollati al pallone. La parte superiore del pallone fu verniciata, per migliorarne la tenuta, 

due volte ai due lati mentre, quella inferiore, due volte all’interno ed una all’esterno. 

Come gas ascensionale sarebbe stato utilizzato l’idrogeno.  

Figura 1. L’apparecchio produttore del gas (Lachambre e 

Machuron, 1898, p. 177). 
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L’involucro aveva due valvole di manovra poste vicino 

all’equatore, azionate per mezzo di funi (fig. 2). Inoltre, era 

dotato di una valvola più grande al fondo, a chiusura 

automatica. I tre dispositivi non erano in grado di far uscire 

gas abbastanza rapidamente per le necessità di un 

eventuale atterraggio di emergenza; si dotò quindi 

l’aerostato anche di un sistema esplodente che rendeva 

possibile il laceramento dell’involucro (Società Svedese di 

Antropologia e Geografia, 1930, p. 47).  

Sopra il pallone era disposta una rete di canapa protetta da 

una calotta che doveva fungere anche da isolante termico 

per il gas. La navicella invece aveva la forma di un cilindro 

chiuso con un’apertura sul tetto. Era stata costruita interamente in canne e senza 

utilizzare metalli per non creare disturbo al funzionamento degli strumenti scientifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Le valvole di manovra 

(Lachambre e Machuron, 1898, p. 

17). 

Figura 3. Il pallone durante i lavori di allestimento. (Lachambre e Machuron, p. 16). 
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Al suo interno, nella parte bassa, gli 

aeronauti avrebbero potuto 

distendersi per riposare, con accanto 

parte dell’equipaggiamento 

(Lachambre e Machuron, 1898, p. 

24). La cabina era appesa al pallone 

mediante sei robuste corde e, negli 

intervalli, erano inseriti pezzi di stoffa  

che costituivano il “tronco” con il 

compito di proteggere l’equipaggio 

dal freddo e dalla possibilità di cadere 

a seguito di bruschi movimenti.  

Una scala a corda poi conduceva dalla 

navicella al cercine ed attraverso 

un’apertura al centro di questo, alla 

parte superiore dove trovavano 

collocazione la maggior parte dell’equipaggiamento 

e le riserve dei viveri. Al cercine poi era fissato il 

sistema dei cavi di frenaggio. Questi erano formati 

da una parte in canapa ed una in fibre di cocco ed, 

allo scopo di consentire una loro separazione nel 

caso si fossero impigliati, nel punto dove le due 

sezioni si congiungevano era stata sistemata una 

giunzione a vite con molla che nel caso di eccessiva 

torsione si sarebbe sganciata automaticamente – fu 

questo, come si vedrà in seguito, il motivo della 

perdita alla partenza delle parti inferiori dei cavi. I cavi di frenaggio avevano lo scopo di 

mantenere ad un’altezza più o meno costante il pallone: se per effetto del raffreddamento 

questo si fosse abbassato troppo, una maggior lunghezza dei cavi, e quindi un maggior 

peso, sarebbe stato “scaricato” al suolo. Al contrario, se l’aerostato si fosse innalzato 

troppo, con una minore porzione dei cavi striscianti sul suolo, il peso delle parti sollevate 

avrebbe gravato maggiormente sul mezzo impedendogli di salire. La lunghezza 

Figura 5. Valvola automatica di sicurezza 

(Lachambre e Machuron, 1898, p. 17). 

Figura 4. Dettaglio della navicella (Società Svedese di 

Antropologia e Geografia, 1930, p. 49). 
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complessiva del sistema era di circa 1000 m e il peso totale di 850 kg. Ad un’altezza 

ritenuta ottimale di 150 m dal ghiaccio, circa 630 m di cavi di rimorchio per un peso di 535 

kg dovevano librarsi in aria e 370 m trascinarsi sul ghiaccio per un peso di 315 kg. Vi erano 

poi ulteriori 8 cavi «di zavorra» lunghi 70 m e che pendevano liberi: nel caso in cui la 

navicella fosse discesa al disotto dei 70 m, questi ultimi avrebbero funzionato come i cavi 

di rimorchio. Il peso totale di questi cavi di zavorra era di 400 kg il che, considerando il 

peso dei cavi di frenaggio, faceva sì che il pallone potesse perdere circa 900 kg della sua 

portata prima che la navicella toccasse il suolo. Il pallone era anche dotato di tre vele 

direzionali, due ancore per l’atterraggio, vari gavitelli galleggianti e alcuni colombi per 

l’invio di comunicazioni da parte 

dell’equipaggio. Inoltre, a bordo vi era zavorra 

di sabbia in sacchi di tela per un totale di 345 

kg e provviste per tre mesi e mezzo, 

conservate in contenitori di alluminio o di 

rame sottile per un peso totale di 767 kg 

(Società Svedese di Antropologia e Geografia, 

1930, pp. 48-57). Vi erano anche armi, 

munizioni, tre slittini, una barca con anima di 

legno e tela della stessa tipologia di quella 

utilizzata per il pallone, medicinali, una cucina 

portatile da campo per la preparazione dei 

pasti, una tenda, sacchi a pelo e varie 

strumentazioni scientifiche. Il 1° luglio del 

1897, sul luogo della partenza, venne 

verificata la forza ascensionale del pallone 

direttamente da Lachambre, il quale in questo 

frangente annota:  

Verifichiamo il peso della forza ascensionale del pallone. Si è calcolato che esso, compresi i 

cordami che debbon servir da zavorra, potrà sostenere 1700 chili e potrà reggersi in aria 

almeno 30 o 35 giorni. Questa durata in caso d’urgenza potrà anche essere prolungata, 

sacrificando le vele e qualcuno degli altri congegni diventati inutili, nel caso anche la 

navicella ed una parte delle guide […]. In questa maniera si potranno ottenere altri 800 kg 

Figura 4. Il pallone «Örnen» (Società Svedese di 

Antropologia e Geografia, 1930, p. 48). 
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di zavorra supplementare, il che aumenterà di altri 20 giorni la durata del viaggio 

(Lachambre e Machuron, 1898, p. 192). 

Il primo tentativo del 1896 

La consegna del materiale sarebbe dovuta avvenire non più tardi del 20 maggio 1896 e 

tutto fu effettivamente consegnato in tempo, tanto che, come riporta Lachambre, i vari 

componenti dell’aerostato «furono 

esposti […] al pubblico dal 10 al 14 di 

maggio» (Lachambre e Machuron, 

1898, pp. 29-30).  

Il 7 giugno, dopo aver caricato tutti i 

materiali ed i componenti della 

spedizione, la motonave «Virgo» 

lasciò il porto di Gothenburg alla 

volta delle Sptizbergen, raggiunte 

infine il 16 (Lachambre e Machuron, 

1898, p. 45). Dopo vari tentativi di 

trovare un passaggio tra i ghiacci, la 

«Virgo» calò l’ancora al largo 

dell’Isola dei Danesi dove si trovava 

la casa di legno fatta costruire dal  

 

facoltoso cittadino britannico Arnold Pike per il suo svernamento del 1888.  

Il 23 giugno si iniziò infine a scaricare il materiale per costruire il riparo per il pallone e 

assemblare il dispositivo per la produzione di idrogeno. I lavori procedevano celermente. 

Tuttavia, come sempre riportato da Lachambre, solo il 21 luglio si cominciò a gonfiare il 

pallone; operazione terminata infine il 27. Da quel momento cominciò per i tre esploratori 

una lunga attesa delle condizioni meteorologiche ottimali per partire: in particolar modo 

si attendeva il vento da sud.  

Figura 5. Arcipelago Svalbard con l’isola Spitzberg 

(http://www.futura-sciences.us/dico/d/geography-spitzberg-

50005400/). 
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Esso tuttavia continuò a soffiare da ovest e da nord rendendo impossibile la partenza; di 

conseguenza il 17 agosto, dopo 21 giorni di attesa, si aprirono le valvole e il pallone fu 

sgonfiato. Si imballò tutto il materiale per il ritorno, lasciando sul luogo solo le strutture 

per il ricovero del pallone e quella che doveva ospitare il sistema per la produzione del gas 

(Lachambre e Machuron, 1898, p. 118).  

Così Lachambre, nel prologo delle sue memorie, sintetizza i mesi di preparazione e l’attesa 

dei tre esploratori, Andrée, Strindberg ed Eckholm:  

Una prima spedizione 

infatti, la quale era stata 

con molta cura organizzata, 

nel mese di giugno del 1896 

si recava alle Spitzbergen, 

dove istallava un pallone 

assieme a tutto quanto il 

materiale necessario per il 

suo gonfiamento: ma, dopo 

aver lungamente atteso la 

spinta dei venti soffianti dal 

sud, che mai non si 

alzarono, essendo oramai 

troppo avanti la stagione 

propizia, gli esploratori 

furono costretti a ricaricar 

le loro robe e a tornarsene 

in Europa (Lachambre e 

Machuron, 1898, p. 6). 

Figura 6. Ricovero del pallone (Lachambre e Machuron, 1898, p. 54) 
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La seconda spedizione del 1897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 18 maggio del 1897 la città di Gothenburg si preparò a salutare la seconda partenza della 

spedizione polare; rispetto all’anno precedente l’equipaggio era cambiato, Eckholm, che 

aveva rinunciato alla spedizione, era stato, come sopra detto, sostituito da Fraenkel. 

Accanto ai membri dell’equipaggio vi era anche Lachambre che, come l’anno precedente, 

accompagnò gli esploratori per supervisionare l’approntamento dell’aerostato. La nave 

appoggio, messa a disposizione dal re di Svezia, era una cannoniera di 300 tonnellate, la 

«Svensksund» (fig. 10). 

Dopo dodici giorni di navigazione, il 30 maggio, la cannoniera, assieme con la motonave 

«Virgo», raggiunse le strutture lasciate l’anno precedente; si cominciò subito a lavorare 

per rimettere in funzione il ricovero del pallone e, il 10 giugno, si scaricano dalla «Virgo» 

le attrezzature per la produzione del gas. Il 14 tornò infine sulla spiaggia anche il pallone 

le cui operazioni di gonfiamento iniziarono il 20. Terminata questa fase si caricarono tutte 

le attrezzature e, come l’anno precedente, si cominciò ad attendere le condizioni 

Figura 7. La Cannoniera «Svensksund» (Lachambre e Machuron, 1898, p. 118). 
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meteorologiche che permettessero la partenza (Lachambre e Machuron, 1898, pp. 151, 

160, 173).  

 

La spedizione di Andrée, Strindberg e Fraenkel 

Tutto ormai era stato preparato nei minimi dettagli. Si aspettavano solo le condizioni 

ottimali per iniziare, finalmente, il viaggio. Eseguite tutte le operazioni propedeutiche, alle 

13.43 dell’11 luglio 1897 Andrée diede il segnale di tagliare le tre corde che assicuravano 

la navicella al suolo. L’aerostato iniziò quindi il suo volo quando, improvvisamente, da riva 

fu visto scendere sin quasi a toccare 

l’acqua. In quel frangente si riscontrò la 

perdita di gran parte dei cavi di 

rimorchio e l’equipaggio gettò fuori 

bordo 207 kg di zavorra. Il pallone allora 

si sollevò sino a quasi 600 m e, spinto dal 

vento, si diresse verso Nord-Est                                                                                                                                                                  

(Nobile, 1975, p. 33). Questa prima fase 

di navigazione libera fece veleggiare 

l’aerostato a quote comprese tra i 500 m 

e i 700 m. L’11 luglio trascorse 

tranquillamente con l’aerostato costantemente spinto da un vento abbastanza stabile. Il 

pallone tuttavia venne presto a trovarsi fra le nubi, mentre col trascorrere delle ore 

l’involucro mostrava di perdere gas con un rateo superiore al previsto. La concomitanza 

fra la contrazione dell’idrogeno a causa dello scarso irraggiamento solare, 

l’appesantimento dovuto all’accumulo di umidità, la perdita progressiva di forza 

ascensionale e la rinuncia di Andrée al volo in alta quota per tentare inutilmente di attuare 

una navigazione frenata con cavi di fortuna ebbero l’effetto di provocare un catastrofico 

dispendio di gas e zavorra.  

La fase iniziale di volo libero era durata 10 ore e 29 minuti; aveva condotto l’Örnen circa 

400 km a Nord-Est dell’isola Danese (Nobile, 1975, p. 34). Da quel momento gli aeronauti 

iniziarono una fase di navigazione frenata, ad altezza variabile tra i 20 e i 100 metri che 

durò circa 55 ore. Tale fase risultò particolarmente faticosa, portando spesso la navicella 

Figura 8. La partenza dell’«Örnen». Foto probabilmente 

di Alexis Machuron. 
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ad urtare i ghiacci. Il pallone molto appesantito da brina e ghiaccio si fermò per tutta la 

notte tra il 12 ed il 13 luglio. Scrisse Andrée sul suo diario: «Il pallone ondeggia, si torce, si 

innalza e si abbassa incessantemente. Vuole partire, ma non può, perché ora, alle 2,10 il 

vento ha la velocità di soli 2,1 metri al secondo» (Nobile, 1975, p. 36).  La navigazione 

riprese e poco dopo le 14 del 13 luglio, vennero liberati 4 colombi recanti alcuni messaggi. 

La situazione, tuttavia, appariva oramai irrimediabilmente deteriorata; da quanto 

riportavano gli esploratori, gli urti della navicella si erano fatti pressoché costanti, tanto 

da indurre il «mal di mare» a Strindberg (Nobile, 1975, p. 37).  

 

Ormai il pallone non 

poteva proseguire 

ulteriormente il viaggio. La 

spinta aerostatica era 

ormai molto ridotta, 

l’equipaggio sfinito e, la 

mattina del 14 luglio, 

Andrée diede ordine di 

aprire le valvole cossicché i 

tre esploratori potessero 

atterrare definitivamente 

su un lastrone di ghiaccio. 

Strindberg stabilì la posizione in 82°56’ Nord e 29°52’ Est (Società Svedese di Antropologia 

e Geografia, 1930, p. 129). Per mezzo delle carte in loro possesso, e poi ritrovate sull’Isola 

Bianca, ritennero di avere a circa 320 km in direzione sud-sud-ovest la Terra di Nord Est 

appartenente all’arcipelago delle Svalbard. A 350 km in direzione sud-est, si trovava 

invece la Terra di Francesco Giuseppe dove, in località Capo Flora, vi era un grande 

deposito di rifornimenti per supporto alla spedizione. Dopo varie riflessioni, decisero di 

fare rotta proprio verso quest’ultima località. Dopo essere rimasti alcuni giorni accampati 

presso il pallone ormai sgonfio, per riposare e riorganizzarsi, il 21 luglio i tre iniziarono la 

marcia trascinandosi dietro gli slittini carichi e la barca, portata per consentire il 

superamento di canali di acqua. Da subito però si resero conto che l’equipaggiamento era 

troppo pesante e, dopo vari giorni di marcia durissima, il 26 luglio, si risolsero ad 

Figura 9. L’atterraggio dell’«Örnen» sui ghiacci. Foto di Nils 

Strindberg(https://www.flickr.com/photos/tekniskamuseet/370952786)

51). 
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abbandonare parte del loro carico, portando con sé provviste ritenute sufficienti per 45 

giorni. Il cammino tuttavia continuò ad essere estremamente duro per la natura 

continuamente sconvolta dei ghiacci che dovevano attarversare e per le condizioni del 

tempo che andavano degradandosi col trascorrere dell’estate artica. Grandi pozze 

d’acqua, canaloni, crepacci e linee di pressione non diedero loro tregua. Alla sera del 31 

luglio, Strindberg fece una nuova determinazione astronomica del punto. Con grande 

sconforto i tre si resero conto che la loro posizione – 82°22’ N 29°12’ E – si trovava molto 

più a ovest di quanto non ci si fosse aspettati. Gli esploratori, nondimeno, proseguirono il 

loro tentativo.6 Continuarono la marcia verso Est nel tentativo di bilanciare quella che 

appariva una continua ed irreversibile deriva del ghiaccio verso Ovest. Il 5 agosto 

Strindberg rilevò nuovamente il punto: 82°27’ Nord e 28°30’ Est. Quindi, nonostante i loro 

atroci sforzi, Andrée ed i suoi compagni avevano dal 15 luglio percorso circa 55 km in 

direzione sud-sud-est e dal 31 luglio circa 13 km verso nord-nord-ovest (Società Svedese 

di Antropologia e Geografia, 1930, pp. 141-152). A fronte di questa conclusione i tre 

decisero di abbandonare il tentativo verso Est e Capo Flora, optando per il deposito più 

piccolo posto sulle Sette Isole, nell’arcipelago delle Svalbard, verso sud-ovest (Nobile, 

1975, p. 41). 

 

Sempre più stanchi e ora anche con problemi di 

cibo – da quanto riportato nei diari trovati 

sull’Isola Bianca, la loro principale fonte di 

sostentamento era data dalla carne di orso 

bianco e foche che riuscivano di volta in volta a 

cacciare –, inziarono ad avanzare verso sud-

ovest. Oltre alle fatiche del cammino, i tre  

 

 

 
6 «La cosa non è consolante – scrive Andrée – ma noi proseguiremo la marcia verso Est ancora per qualche 
tempo finché vi sarà un briciolo d’intelligenza nell’agire così» (Società Svedese di Antropologia e 
Geografia, 1930, p. 148). 

Figura 10. Uno dei campi di sosta nel  

cammino sul pack. Foto di Nils Strindberg 

(https://www.flickr.com/photos/tekniskamuseet/6509720713/in/photostream/=). 
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erano variamente tormentati da dissenteria, pericolo continuo di congelamento e 

infortuni, nonché dall’insopportabile freddo e umido contro il quale il loro abbigliamento 

era poco adatto. Nel pomeriggio dell’11 agosto Strindberg eseguì una nuova osservazione 

che diede per risultato 81°58’ Nord e 30° Est: in sostanza, dalla partenza verso le Sette 

Isole, avevano percorso circa 50 km verso sud-sud-ovest invece che verso sud-ovest 

(Società Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, p. 167). La marcia proseguiva tra 

indicibili fatiche e difficoltà. La caccia diede però alcuni buoni risultati e, per lo meno, non 

vi era scarsezza di carne; nonostante questo si cominciarono a notare preoccupanti segni 

di sfinimento. Negli ultimi giorni prima del 9 settembre, Andrée non tenne più il suo diario 

con regolarità mentre quello di Strindberg era ormai terminato da tempo. Le condizioni 

fisiche dei tre cominciarono ad essere precarie. In seguito, lo sforzo di valicare muraglie 

ghiacciate crepacci, depositi d’acqua assieme al freddo, alla dieta forzata e 

all’approssimarsi dell’autunno polare, con freddo e oscurità crescenti intaccarono 

fortemente le loro energie e il loro morale. Quel che risultò fatale, tuttavia, e che segnò 

la fine delle loro speranze, fu che dal 4 agosto al 9 settembre, nonostante i loro sforzi, i 

tre fossero avanzati di 135 km in direzione sud-sud-est invece che verso sud-ovest (Società 

Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, p. 191). 

 

Il diario di Andrée si riapre solo il 17 settembre con alcune 

annotazioni veramente pessimistiche relative alla spedizione.7 Per 

due lunghi mesi avevano marciato prima verso il grande deposito 

nella Terra di Francesco Giuseppe, poi verso quello più piccolo nelle 

Sette Isole, ma nessuno dei due tentativi era giunto a buon fine. 

Pertanto, stanchi, malati, con scarse risorse di cibo e con irrimediabili 

problemi di equipaggiamento dovettero abbandonarsi 

completamente alla deriva dei ghiacci sperando di riuscire a 

sopravvivere al terribile inverno artico. Presa questa difficile 

decisione, dovettero trovare un luogo adatto dove svernare e uno fu 

 
7 «Constatammo che la corrente marina e il vento ci spingevano con forza irresistibile giù nella gola fra la 
Terra di Nord-Est e la Terra di Francesco Giuseppe, e che noi non avevamo la minima possibilità di 
raggiungere la prima. Fu nella notte tra il 12 e il 13 settembre, quando dovemmo fermarci a causa di un 
violento vento di N-E, che riconoscemmo la necessità ineluttabile di svernare sui ghiacci. La nostra 
situazione non era particolarmente buona» (Nobile, 1975, p. 41).  

Figura 11. Pianta e 

sezione della “casa” di 

ghiaccio, disegnata da 

Nils Strindberg 

(Svenska Sällskapet, 

1931, f.p. 169). 
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individuato vicino alla loro posizione: un lastrone di ghiaccio abbastanza grande, spesso e 

ricco di muraglie molto alte. In realtà già dal 15 settembre avevano avvistato terra: era 

l’Isola Bianca ed era distante una decina di km appena, ma, da quanto riportato dallo 

stesso Andrée: «a cercare di sbarcarvi non si poteva neanche pensare perché tutta l’isola 

sembrava un unico blocco di ghiaccio con orli di ghiacciai» (Nobile, 1975, p. 42). Pertanto, 

l’unica speranza era costituita dal fatto che la deriva del ghiaccio li portasse in un secondo 

momento verso un approdo più conveniente.  

Nel frattempo si continuò la ricerca di cibo, aspetto sotto il quale si continuarono ad avere 

degli ottimi risultati: riporta infatti Andrée nel suo diario che furono uccisi un altro orso e 

un tricheco, cosicché le scorte di carne divenivano tali da poter durare sino all’aprile 

successivo. Continuarono quindi a lavorare per l’allestimento del loro alloggio invernale, 

anche se destava grande preoccupazione il fatto che la pressione dei ghiacci li spingesse 

sempre più verso l’Isola Bianca. Il 28 settembre, finalmente, si trasferirono tutti nella loro 

nova “casa”. Questa, disegnata da Strindberg, misurava 5,75x3,5 m ed aveva varie stanze 

ed una zona dispensa (Società Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, p. 207); era 

stata fatta con blocchi di ghiaccio, resi più resistenti bagnandoli con acqua liquida lasciata 

poi righiacciare, ed all’interno venne portato tutto l’equipaggiamento e la carne che 

avevano a disposizione. Il 2 ottobre però accadde un evento tanto terribile quanto 

definitivo: «Alle cinque e mezzo del mattino udimmo un rombo e uno schianto. L’acqua 

irruppe nella capanna. Quando ci precipitammo fuori, trovammo che il nostro grande e 

bel lastrone si era frantumato in una quantità di piccoli pezzi, e che una fessura l’aveva 

spaccato proprio davanti a uno dei muri della capanna» (Nobile, 1975, p. 43).  
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L’equipaggiamento venne disperso su vari blocchi di ghiaccio più piccoli e, nonostante la 

sistemazione precaria, i tre esploratori non ebbero alcuna possibilità di spostarsi per i due 

giorni successivi, sino a che riuscirono infine a trasferirsi sulla spiaggia all’estremità sud-

occidentale dell’Isola Bianca (Nobile, 1975, p. 43).  

 

Gran parte di quanto accadde dopo è stato oggetto di ricostruzione e indagine, ma poco 

se ne ricava dagli scritti dei tre.  

Le ultime annotazioni di Andrée, rinvenute nel suo panciotto, non poterono far luce sulla 

fine degli esploratori, ma le scoperte fatte dagli equipaggi delle navi «Bratvaag» e 

«Isbjörn» nell’estate del 1930, consentirono di comprenderne, ancorché 

sommariamente, la situazione. Altri studi, sviluppati in epoche più recenti, hanno potuto 

solo aggiungere qualche dettaglio, su un epilogo già abbastanza chiaro nei primi decenni 

del Novecento. 

Figura 12. Il viaggio di Andrée, Strindberg e Fraenkel (https://www.vanillamagazine.it/la-tragica-storia-dell-

esplorazione-artica-in-mongolfiera). 
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I marinai che sbarcarono 33 anni dopo gli avvenimenti trovarono infatti i resti di una una 

tenda presso un modesto gradino roccioso del versante sud-occidentale dell’isola: 

all’interno di essa i tre avevano trasportato parte degli oggetti più importanti che ancora 

possedevano – sacchi a pelo, utensili da cucina, armi. Fuori, sul ghiaccio, avevano invece 

abbandonato quanto rimaneva degli slittini; inoltre, a breve distanza, era stato 

sommariamente sepolto Strindberg, evidentemente il primo dei tre a morire.  

Le salme di Fraenkel e Andrée furono invece rinvenute, a meno di un metro l’una 

dall’altra, sostanzialmente all’interno del perimetro di quella che doveva essere stata la 

tenda (Società Svedese di Antropologia e Geografia, 1930, p. 221).  

Figura 13. L’asterisco nero, in corrispondenza dell’Isola Bianca (White I.), oggi per lo più nota col toponimo 

norvegese di Kvitøya, marca il luogo del ritrovamento di Andrée (Corriere della Sera 23 agosto 1930). 

 

 Il ritrovamento della spedizione nella stampa italiana dell’epoca 

Prima di iniziare l’ultima sezione di questo scritto appare necessaria una premessa: nelle 

pagine successive verrà mostrato come, attraverso varie testate giornalistiche dell’epoca, 

il ritrovamento e l’analisi dei resti della spedizione di Andrée furono presentati 

all’opinione pubblica. È altresì importante sottolineare che non verrà seguita l’esatta 

cronologia delle edizioni delle testate che diedero le varie notizie. In primo luogo, perché 

le scoperte venivano comunicate quasi su base giornaliera e, in secondo luogo, in quanto 
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le comunicazioni degli inviati o i “rilanci” di notizie pubblicate da altri giornali, ovviamente, 

non potevano essere immediate. Si seguirà pertanto la cronologia “vera” di quanto 

accadde, armonizzandola con gli avvenimenti reali. 

In data 6 agosto, sul margine sud-occidentale dell’Isola Bianca, fu ritrovato dalla 

spedizione della nave «Bratvaag», diretta dal geologo Horn, il campo di Andrée (Corriere 

della Sera, 23 agosto 1930): era situato a circa 150 m dalla riva. Si rinvenne dapprima un 

battello e una slitta e solo successivamente il corpo d i Andrée con, all’interno del suo 

panciotto, un diario ed altri oggetti. A poca distanza da esso venne repentinamente notata 

la presenza di un secondo corpo, più tardi identificato come quelli di Strindberg. I membri 

della spedizione della «Bratvaag» si convinsero immediatamente che Andrée doveva 

essere sopravvissuto di parecchi giorni ai suoi compagni e, altra notizia importante, Horn 

non trovò alcuna traccia del pallone e quindi, la prima ipotesi effettuata fu che i tre 

esploratori dovessero aver camminato a lungo sui ghiacci prima di fermarsi (Il Popolo 

d’Italia, 23 agosto 1930). Tuttavia, per accertare quanto realmente accaduto, altre 

ricerche dovevano essere effettuate. La supposizione di Horn che ci fosse ancora molto 

da scoprire sull’Isola Bianca, era destinata ad esser confermata in breve tempo (Corriere 

della Sera, 9 settembre 1930). Il giornale di Stoccolma «Dagen Nyheter», infatti, ed un 

altro giornale norvegese organizzarono una ulteriore spedizione inviando il battello 

«Isbjörn». L’equipaggio di questo comunicò il rinvenimento dello scheletro di un terzo 

uomo (Fraenkel, per esclusione) e di altre ossa, appartenenti probabilmente ad Andrée 

stesso; questi ritrovamenti furono possibili grazie all’eccezionale disgelo di quell’anno. 

Altra scoperta importantissima fu il ritrovamento delle annotazioni di Strindberg che 

davano conto, sino alle laconiche note finali, delle vicissitudini affrontate dai tre membri 

della spedizione (Corriere della Sera, 11 settembre 1930).  

Vi furono dunque due recuperi: uno effettuato dalla Bratvaag e uno, successivo di circa 

un mese, condotto dalla Isbjörn. Entrambi i recuperi furono gestiti in modo similare. 

I corpi e i reperti furono trasferiti per i primi rilievi a Tromsø, in Norvegia, dove erano 

attesi da una apposita commissione istituita dal governo svedese (Corriere della Sera, 4 

settembre 1930). Il governo norvegese inoltre fece sapere che non avrebbe fatto valere il 

suo diritto di proprietà sui diari e sui reperti rinvenuti sull’Isola Bianca in segno di rispetto. 

Il materiale sarebbe quindi stato consegnato alla Svezia, sotto la cui bandiera si era svolta 

la spedizione. La notizia sortì il plauso e la soddisfazione da parte del governo svedese.  
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Figura 16. Foto di alcuni resti rinvenuti sull’Isola Bianca («Domenica del Corriere», 09 settembre 1930, XXXII, 

n. 37). 

La prima tappa del viaggio di ritorno degli sventurati esploratori iniziò quindi con l’arrivo 

delle salme di Andrée e Strindberg a Tromsø. Qui la «Bratvaag», con la bandiera a 

mezz’asta, giunse il 2 settembre. Trasportati i resti presso l’ospedale locale, i membri della 

citata Commissione – il dottor Lithberg, a capo di essa, ed il dottor Hedren – iniziarono i 

loro esami. Venne dunque redatto un primo comunicato ufficiale: 

Finora sono stati riconosciuti soltanto i resti di due uomini. Le parti organiche sono molto 

deteriorate ma alcuni indumenti sono più o meno ben conservati. Dalle cifre cucite su questi 

risulta che i cadaveri appartengono all’ingegnere Salomon Augusto Andrée, capo della 

spedizione dell’Ornen e al suo aiutante scientifico dott. Niels Strindberg (Corriere della Sera, 

04 settembre 1930). 
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Dei due cadaveri era rimasto ben poco e l’identificazione di uno dei due risultò 

decisamente più complessa. Essa infatti avvenne solamente grazie all’analisi della 

dentatura e in special modo in ragione della piombatura di alcuni denti. All’operazione 

presenziò anche uno Strindberg, nipote dell’esploratore e scultore. Gli esami 

proseguirono con la speranza, condivisa dagli esperti svedesi, che fossero ultimati in breve 

tempo (Corriere della Sera, 18 settembre 1930). 

Il 18 settembre un secondo esame dovette essere effettuato sulla salma rinvenuta dagli 

uomini della «Isbjörn», pur essa sostanzialmente irriconoscibile. Poiché però la salma di 

Strindberg era già stata identificata con sicurezza, gli esperti si trovarono in accordo nel 

ritenere che quest’ultimo non potesse che essere Fraenkel. 

Oltre ai resti dei tre esploratori, le spedizioni della «Bratvaag» e della «Isbjörn» 

recuperarono ben dieci casse di materiale e, di particolare rilevanza, i diari di Andrée e di 

Strindberg (Corriere della Sera, 27 agosto 1930). Vi erano anche note metereologiche di 

Fraenkel, ma esse riscossero un minor interesse rispetto agli altri documenti ritrovati. 

All’interno dei taccuini di Strindberg fu infatti rinvenuta una carta delle regioni artiche 

sulla quale era riportato con il tratto di una matita rossa l’itinerario approssimato che lui 

e i compagni avevano effettuato nella drammatica marcia.  

Il sensazionale ritrovamento dei diari suscitò vasto scalpore nell’opinione pubblica di molti 

pasesi; ci si iniziò ad interrogare riguardo la leggibilità dei documenti, sperando che essi 

potessero coprire tutto il periodo della spedizione (Corriere della Sera, 27 agosto 1930). 

Nell’interessante intervista riportata, il colonnello Swedenborg, aeronauta di riserva che 

aveva accompagnato i tre alla baia di Virgo nel 1897, disse che gli esploratori «erano tutti 

fiduciosi nella riuscita dell’impresa». Secono l’ufficiale, il ritrovamento delle salme 

permetteva di ritenere che Andrée fosse atterrato nelle vicinanze delle Terra di Francesco 

Giuseppe e avesse iniziato la sua traversata sui ghiacci cercando di raggiungere le 

Spitzberg. 

Venne altresì evidenziato che già nel 1895 Andrée era stato a Parigi e aveva eseguito varie 

ascensioni con palloni di 1000 m³. In quel caso aveva affermato che un aerostato sei volte 

più grande e riempito di solo idrogeno sarebbe stato in grado di viaggiare molto più a 

lungo. Tali conclusioni impressionarono il governo svedese tanto da assicurarne 

l’appoggio ad Andrée. Questo progetto non fu però esente da dubbi: molte critiche, da 

quanto si apprende, furono mosse, in particolar modo da Henri de Pauvile, una 
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competenza riconosciuta nel campo dei palloni aerostatici, per quanto riguardava la 

tenuta del mezzo dell’esploratore. 

Furono poste anche numerose domande sulla spedizione, su cosa sarebbe accaduto una 

volta raggiunto il Polo, come si sarebbe potuto tornare indietro. Ci si domandò anche 

come fosse possibile che la scomparsa dei tre esploratori stesse commuovendo tutto il 

mondo; in particolar modo come mai l’opinione pubblica desse voce a quella 

commozione, lo stesso ambiente che appena l’anno prima aveva accolto con critiche tanto 

feroci quanto canzonatorie il rientro di Andrée dal suo primo, fallimentare, tentativo, 

naufragato a causa delle pessime condizioni metereologiche (Corriere della Sera, 24 

agosto 1930).  

Venne inoltre evidenziato come tutto quello che stava avvenendo fosse frutto di un 

fortunato e inusuale sghiacciamento di quelle regioni; diverse volte infatti nel corso degli 

anni quelle terre erano state costeggiate, risultando sempre coperte da ghiacci e neve. Sin 

dalla partenza, l’11 luglio del 1897, fino al giorno del ritrovamento, trentatré anni dopo, 

si alternarono spedizioni che si proponevano di ritrovare gli esploratori scomparsi.  

Ad esempio, nel 1898 e nel 1900 era stata esplorata tutta la costa tra la Groenlandia e 

l’arcipelago di Francesco Giuseppe; anche il Duca degli Abbruzzi, nel 1899, aveva 

perlustrato le coste settentrionali dello Spitzberg.  

Accanto a questi tentativi vi era poi tutta una moltitudine di storie incredibili: nel 1909 si 

venne a sapere che un gruppo di inuit avesse visto due uomini discendere «da una casa 

bianca» (Corriere della Sera, 27 agosto 1930); nel 1914, invece, il governo svedese 

ricevette un messaggio secondo il quale i resti di un pallone erano stati rinvenuti in Siberia. 

La voce decisamente più esotica riportava che Andrée fosse stato ritrovato vivo, ma 

completamente privo di memoria, in un’isola a nord di Punta Barrow, in Alaska dove 

sarebbe disceso in pallone il 16 luglio 1897. I suoi due compagni, invece, si sarebbero 

gettati sul Polo in un momento di pazzia. 

Invece, dopo trentatré anni dalla scomparsa, il 28 settembre 1930 si tributarono le prime 

cerimonie funebri ufficiali ai tre esploratori polari Andrée, Strindberg e Fraenkel giunsero 

nella città di Gotheborg proprio sulla cannoniera «Svenskund», che trentatré anni prima 

li aveva condotti alla baia di Virgo, inizio della loro impresa (Corriere della Sera, 29 

settembre 1930). Non meno di 100.000 persone accolsero la nave nel porto con centinaia 

di ghirlande di abete misti a crespi neri. Le campane di tutte le Chiese suonarono a morto 
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sino a che l’imbarcazione non attraccò al molo alle 18.30. Subito dopo venne suonato 

l’inno svedese, cantato dalle migliaia di persone che stanziavano sul molo e nei luoghi 

limitrofi per porgere l’estremo saluto ai tre esploratori. Successivamente il Governatore 

della Provincia, Sydom, salì a bordo accolto dal comandante e dagli ufficiali della 

«Svenskund». Le corone furono portate a bordo e la banda suonò la marcia funebre 

composta per la morte di Carlo XV. Alle 23.00 la nave salpò per Stoccolma, salutata dalle 

sirene di tutte le altre imbarcazioni.  

 

Figura 17. Raffigurazione dell’arrivo dei resti di Andrée e Strindberg a Tromsӧ («Domenica del Corriere», 09 

settembre 1930, XXXII, 37).  
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Abstract 

In this article we will develop how and why small sailing vessels offer unique research 

opportunities in the study of environmental sciences. We will give a brief description of 

the design of a small arctic sailing vessel and provide an overview of research activities 

from 2015-2018. These can be considered as representative of small size and small budget 

arctic research activities. 
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Article 

Human curiosity has driven mankind to the highest summits, the deepest rifts and even 

into space. The curiosity to go beyond frontiers of the known has given opportunity to 

mankind to settle and develop on all continents and make life possible where only wildlife 

prospers. 

Of course, this has been due to courage and determination of explorers, but also is closely 

related to technological progress. Expeditions to remote places have become feasible due 

to vessels capable of crossing big distances with reasonable chances of success. It has to 

be kept in mind, that almost 100% of coastlines have been explored and charted from 

expeditions at sea. 

High latitudes and more generally the Polar Regions have resisted exploration for a long 

time. One of the first expedition reports dates back to Barents in 15961 and whalers could 

 
1 On June 16, 1596, a Dutch expedition led by Willem Barentsz reaches the latitude 79° 49′ N. 
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sail far into uncharted arctic waters. But the steam engine was one of the major inventions 

to make arctic exploration possible. One of the very first steamers was the «Palmipede» 

in 1776, but it relied on paddle wheels that would have been completely incompatible 

with sailing through ice. One of the very first propellers was to fit the «SS Archimedes»2 

in 1839. Steamers played an essential role in commerce and globalization (1870-1913) and 

contributed in a historic increase of international trade (Pascali, 2017). Sailing through 

packed ice only became possible with modern steam engines associated with immersed 

propellers, since there is no means of reasonably manoeuvring and breaking through ice 

solely relying on the force from wind. Thus stronger engines and heavier vessels meant 

higher capacity to push exploration even further. The dramatic «Jeannette» expedition 

between 1879 and 1881 provided essential scientific knowledge on the arctic 

environment (De Long and De Long, 1885). Fridthof Nansen’s expedition to the North Pole 

in 1893–1896 on the «Fram» demonstrated the feat of then modern technology (Nansen, 

1897). Fridthof Nansen’s «Fram» is nowadays considered the precursor of contemporary 

passive building, making massive use of thermal insulation and triple glazing to provide 

comfort in the most extreme arctic environments as far back as the late 19th century. A 

powerful engine and an ingenious lifting propeller were part of Nansen’s success. 

The invention of «lighter than air» craft such as Andrée’s ill-fated «Örnen» allowed for the 

disastrous attempt to reach the pole with a hydrogen-filled balloon in 1897 (Andrée et al., 

1930); but also to fly the Italian designed, built and piloted airship «Norge» that crossed 

the Pole on May 12, 1926, safely landing in Alaska. Over the following decade, airplanes 

accomplished successful Arctic flights, including the relevant near-pole airlift of Soviet 

operation Северный полюс-1 (North Pole-1), led by explorer Ivan Papanin on May 21, 

1937.3 These accomplishments opened even new perspectives of exploration where 

surface vessels would have had no chance of success, yet. The first artificial satellite, 

«Sputnik 1», was sent into orbit by the Soviet Union on October 4, 1957, opening an all 

new era of remote sensing. Satellites, making use of centrifugal force to remain orbiting 

at very high altitude, nowadays offer a most remarkable means of observation using 

 
2 SS : steam ship. 
3 Accompanied by three scientists, Ernest Krenkel, Yevgeny Fedorov and Piotr Chirchov, Ivan Papanin landed 
on the drifting Arctic sea ice in a plane piloted by Mikhail Vodopianov. For 234 days, Papanin's team 
conducted a wide range of scientific observations in a near-polar area before being recovered by icebreaker 
«Taimyr» and «Murman» 
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remote sensing equipment such as surface radars, IR imagery, spectrometers and many 

other instruments. Nevertheless, they still heavily rely on ground stations and calibration 

measurements on the ground, which implies that ground observations will remain crucial 

for accurate remote sensing. In fact, they are complementary. 

All these expeditions have yielded invaluable scientific knowledge and have set landmarks 

to the understanding of climate change that is most visible in the also most inhospitable 

and inaccessible regions of high latitudes. 

All these means of observation have one point in common; they use considerable 

amounts of resources for construction, deployment and operation and hence have a high 

environmental impact. Since environmental impacts related to Arctic scientific 

expeditions are not negligible, they are likely to impact the monitoring itself due to own 

pollution from the vessels, machinery and equipment (e.g. gen-sets, vehicles, heating, 

waste …).  

Things, however, tend to change. 

On the one hand, one can compare the first ascent of Mt. Everest by Hillary and Norgay 

in 1953, with a team of 20 and hundreds of porters, making heavy use of equipment and 

oxygen, known as the «Himalayan style». Speed climbers succeed in roughly a day with 

ultra-light equipment and without oxygen half a century later, this being called the 

«Alpine style», such as the unofficial Marc Batard ascent on September 26, 1988, in 22 

hours 30 minutes and Kazi Sherpa climb on October 17, 1998, in 20 hours 24 minutes. This 

is much more than an evolution, it is a change of paradigm; it matters less what we do, 

but how we do things and this also applies to exploration, including scientific expeditions. 

This paradigm in style could be summarized as follows: 

a) Himalayan style: big budget, big team, inertia, planning, overdimension. 

b) Alpine style: small budget, small team, speed, adaptation, go with the essential (no 

place for anything useless). 

On the other hand, if one observes the incredible miniaturization and ever greater 

efficiency of scientific instruments that make it now possible to deploy science in a much 

more cost efficient and proficient way, new perspectives for «doing science» can be 

assumed. Whilst in the past scientific equipment was bulky and heavily relied on energy 

and resources, recent developments often allow light weight, rugged, self-contained and 

smart solutions that could fit into a back-pack or even a wrist watch. 
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This does not mean that heavy ice-breakers and hydrographic vessels are obsolete; they 

will still be a useful and necessary support to polar science. But in many cases light weight 

expeditions can advantageously substitute what formerly required heavy equipment and 

costly logistics for deployment in remote areas. 

There is a strong relationship between budget and how much resources can be involved 

in a project. And there is a strong correlation between involved resources and 

environmental impact. This means that, in many cases, there is causal relation between 

cost and impact. Therefore, making Arctic science affordable also means reducing 

environmental impact. It suggests, moreover, that Arctic research may become more 

accessible, which is more than welcome at the time being where an in-depth 

understanding of the effects of climate change and, in a wider scope, of human activities, 

is most essential. 

Much of the research work of the next decades depends on having polar vessel support 

in partially and fully ice-covered seas (National Research Council, 2011).4 Examples of such  

vessels are German ice-breaker «Polarstern» (120 m), U.S. Coast Guard icebreaker 

«Healy» (130 m), Russian (Lukoil, Ltd.) icebreaker «Varandey» (100 m), French 

«Astrolabe» (72 m) or the much smaller intermediate size schooner «Tara» (36 m). These 

are representatives of the «Himalayan expedition» style: they rely on big budgets and 

imply massive use of resources. 

Hence, some of the proposed research activities could be light weighted. In the following 

lines an illustration of light weight arctic exploration in the «Alpine style» and activities 

conducted on board of a small sailboat shall be discussed as proof of concept. 

«Nanuq», named after the polar bear in Inuit language, is a 60 foot5 polar exploration 

sailboat designed to accommodate a crew of 2 to 6 persons to live and work over long 

periods of time in conditions of severe cold.6 During the Arctic summer, crew can be as 

numerous as 10 to 12. Even though a reliable engine is a prerequisite for safe polar 

navigation, big distances have to be crossed before running into ice and so «Nanuq» is 

also an efficient blue water ocean-cruiser. During the winter 2015-2016 the boat was 

 
4 See https://www.nap.edu/read/13169/chapter/12#chapter_Split19x-a35 . 
5 18 metres. 
6 Self-sufficiency with a permanent crew of 4: 1 year. 

https://www.nap.edu/read/13169/chapter/12#chapter_Split19x-a35
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frozen into the ice in north-western Greenland7 during a 10 months wintering period to 

demonstrate her capability to withstand extreme winter temperatures (record 

temperatures below -40° C) and ice (growing to almost two metres in thickness) whilst 

being self-reliant and resource efficient. Monitoring was carried out over the period, 

providing objective evidence that it is possible to design and build a safe, comfortable and 

almost independent habitat to live and work while keeping technology simple, fair and 

affordable, even in the Arctic climate. 

This goal was achieved by implementing the following features developed with the aim to 

reduce heating energy demand. That is a major challenge in terms of costs, self-reliance, 

atmospheric pollution reduction and environmental impact. The adopted solutions, 

beyond a massive decrease, of carbon footprint (up to 90%), can keep local pollution to a 

minimum, an aspect that may be critical when monitoring environmental parameters. 

The living quarters of the boat are organised in a so-called igloo.8 The overall thermal 

insulation consists of a structural core made of specially formulated high density 

polystyrene foam. The foam is sandwiched between two fiberglass and epoxy resin skins, 

thus constituting both a structural and an insulating compound without thermal bridges. 

The thermal transmittance U value of this sandwich is 0.12 W/(m²K),9 a strict minimum in 

terms of thermal performance and a strict maximum in terms of habitability (space use) 

that is particularly constrained on a small vessel. While the immersed hull acts as a passive 

heat exchanger in the “warm” unfrozen seawater,10 a division of the boat’s interior in 

thermal zones allow intermediate spaces with reduced thermal requirements to act as 

additional insulating layers11 around the igloo. 

The windows meet a compromise of appropriate visibility when sailing during summer 

and autumn, when weather is warm, and optimal thermal performance to reduce heat 

losses during the cold winter. Despite their state of the art performance with a thermal 

transmittance U value of only 0.5 W/(m²K), their performance is four times less than the 

surrounding walls. Therefore, during the extremely cold and dark wintering months, the 

windows were covered with snow, acting as an additional insulation layer. Glazing consists 

 
7 77° 30’ N 66° 33’ W. 
8 Igloo from ‘illu’, the Inuit word for house. 
9 The thermal performance is close to Fridthof Nansen’s «Fram». 
10 -1 to -2° C. 
11 Buffer zones. 
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of a triple glazing with two low-e layers and an inert gas filling; windows must also 

withstand high mechanical stress and impacts during navigation, and have a bonding that 

is qualified for extreme cold, below -30°C. 

An appropriate ventilation system allows for healthy air while keeping the heat inside and 

preventing the cold to flow inside. In order to overcome this paradox a heat exchanger is 

used to recover heat from the extracted air to preheat the fresh air. A counter-flow plate 

heat exchanger that has been especially designed for use in the marine environment was 

used. Particular precautions ensured its smooth operation despite the extreme cold 

where a conventional heat exchanger would have become frosted, clogged and useless in 

a short time. These precautions included a system making use of the “warm” water from 

below the ice-shelf to preheat incoming fresh air and a microcontroller-equipped 

defrosting bypass. 

These features are completed by a strict waste management system and composting unit, 

especially for the toilet that could have potentially contaminated the natural environment 

in the close surrounding area of the boat while she was remaining stationary for long 

periods (10 months). The maximum possible amount of environmental resources (wind 

and sun) were used to supply energy for on-board electricity, instruments, cooking and 

auxiliary heating. The long Arctic night, however, can be challenging since solar energy is 

unavailable for several months, and so appropriate power management is also necessary. 

In general, the aforementioned specific features not only demonstrate the potential of 

passive design and an all-embracing use of environmental energies as response to 

rarefaction of natural resources and as a step forward in reducing carbon footprint. 

Indeed, they also provide an ideal base camp for environmental sciences in the Arctic 

remote and fragile natural environments. One’s own pollution potentially reduces the 

quality and possibility of collecting relevant environmental data.  

As it has been pointed out, relying solely on wind force for propulsion is impossible while 

pushing through ice. But due to an optimised hull design even cruising on engine implies, 

for Nanuq, a specific fuel consumption of only 3 litres per hour and can be further reduced 

by a factor 2-3 by extensive use of sail force. In place of a helicopter, small electric drones 

provide inestimable support to navigation allowing for reconnaissance missions and 

science. This is possible thanks to their increasing capability of transporting small but 
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powerful sensors to otherwise inaccessible or risky places. The same applies to nowadays 

available pocket size surface and underwater drones. 

Of course, small vessels have downsides, such as restricted availability of space and 

energy. This can be a handicap and exclude experiments that rely on heavy and resource-

intensive probes. But in some cases these constraints can also boost technological 

innovation: rather than adapt logistics to instruments, instruments may be adapted, to 

some extent, to specific requirements of available logistics (the «Alpine style»), thus 

powering technological innovation to make equipment more portable and self-reliant. 

This has been demonstrated with the PolarqeEEEst cosmic ray detector that was custom-

designed and built to fit specifications (Nania and Pinazza, 2018). The newly gained 

portability now opens new perspectives allowing for deployment in so far unreachable 

remote locations. 

An outline of projects conducted on board of the small sailing vessel «Nanuq» over the 4 

season’s period from 2005 to 2018 are summarized hereafter. It demonstrates some 

possibilities and typical applications. Due to the flexibility offered in doing research from 

a sailboat, several projects have been conducted in collaboration with various institutes 

and laboratories: atmospheric measurements (LCME, Université de Savoie, France); it was 

a unique opportunity to measure atmospheric PCB concentration, without the risk of air 

contamination by ship equipment (Lohman et al., 2004). A passive polyurethane foam 

sampler was used to measure PCBs concentration all along a longitudinal and a latitudinal 

transect during the crossing from Europe to Greenland in 2015 and the return voyage in 

summer 2016. PCB concentration was also measured in the Greenland air during winter 

2015-2016 in the Qaanaaq region, north-western coast of Greenland (Cottin et al. 2017), 

far from any primary PCB source. Another probe was installed in Spitsbergen, Svalbard, 

for a long term monitoring project. Impacts of climate change on Arctic maritime 

ecosystems have been studied by investigating the spatial distribution and the 

phytoplanctonic diversity of microorganisms and nutrient and trace element distribution 

(CNRS, Université de Brest, France). Microplastics samplings have been made in 

Greenland and Iceland during the 2016-2017 campaign and all around the Svalbard 

archipelago and up to 82° N during the 2018 campaign. Plastics degrade slowly, often over 

hundreds if not thousands of years. This increases the probability of microplastics being 

ingested and incorporated into, and accumulated in, the bodies and tissues of many 
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organisms. The entire cycle and movement of microplastics in the environment is not yet 

well understood, but research is currently in progress to investigate this issue. Sampling 

of microplastics in Arctic waters is particularly demanding due to cold and ice. Analysis is 

done by IFREMER (France) and CNR-ISMAR (Italy). Geographical mapping of several sites 

of historic interest have been conducted in 2018 while demonstrating the capability of 

commercial drones to operate in high latitudes. In addition detailed 3D models of glacier 

fronts were made (GREAL, Italy). PolarQuEEEst extreme energy events aimed at the study 

of cosmic rays at different latitudes, including the high Arctic (Centro Fermi, Italy and 

CERN, Switzerland). In 2018 a search mission for the remains of the airship «Italia» lost off 

Nordaustlandet, Svalbard, in 1928 was conducted as part of the Polarquest2018 

expedition. A useful by-product included the partial mapping of still poorly or uncharted 

waters north of the archipelago. On the way, several micro-projects were conducted, such 

as retrieving sensors12 or stranded drifting buoys13 that would have been too costly to 

recover otherwise. In 2015 several ocean drifter buoys used in the global weather and 

climate observation network were deployed on behalf of METEOFRANCE (France). 

Experience gathered during five seasons of Arctic expeditions and science shows that 

experiments must be thoroughly prepared and fool-proofed; laboratory conditions on 

board of a small vessel are particularly constrained and equipment in the Arctic is exposed 

to most severe conditions. Operations in remote regions implies that there is no easy 

back-up or means of repair for damaged equipment. This problem also includes 

communications since, even if data transfer via satellite is operational, the available 

bandwidth is narrow and communication protocols must be adapted accordingly. 

Conclusion 

Science on board of small vessels is not only possible but also complementary to 

traditional big budget expeditions. In the future it may provide innovative approaches to 

knowledge that may be inaccessible to conventional research methods since low budgets 

allow funding of more and longer observation and monitoring campaigns. 

While small craft do not have the capacity to break through heavy ice, they are inherently 

flexible and capable of sailing into uncharted and shallow waters that are inaccessible to 

 
12 Temperature probes in Troll springs, Woodfjord, Svalbard. 
13 CNRS ice thickness buoy ‘Ringo’, Storoya, Svalbard. 



107  –  Low-cost and low-disturbance science in extreme environments 

 

 

 

other vessels of any kind. Since expedition funding is much easier, small vessels can also 

reach out over much longer periods of time and still provide self-sufficiency beyond 1 year 

in the remotest areas. 

Light weight, «Alpine» style expeditions in the field of environmental science have gained 

recognition. At the Polarquest2018 restitution conference in Rome on November 27, 

2018, prof. Andrea Riggio, President of the Associazione dei Geografi Italiani (AGeI, or 

Association of Italian Geographers), was positively impressed with the demonstration, 

given by «Nanuq», of a different paradigm for future research vessels in the Arctic. The 

2018 expedition14 reached 82° Lat. N and successfully conducted several innovative 

scientific projects. 

Never, before, monitoring and observation have been as small and smart as today. Micro-

science definitely adds new ways of monitoring and gives new and unique insights into 

environmental science. Light weight expeditions may develop into an ideal approach to 

numerous fields in environmental science, while maintaining the activities’ carbon 

footprint to a minimum. Less weight also means – most of the time - smaller budgets that 

make science in remote places far more accessible. Small sailing vessels are now robust, 

safe, self-reliant. They are an efficient alternative or at least a very complementary means 

to conventional logistics in polar science and, more generally, in remote waters. 

  

 
14 PolarQuest2018; Project manager: Paola Catapano, Expedition leader: Peter Gallinelli. 
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Illustrations 

 

Figure 1. «Nanuq», a scientific base camp and logistical support to science in remote areas, is a 60-foot 

expedition sail vessel dedicated to research in the Arctic and remote waters. She has a capacity to support 

a crew for long periods, up to 1 year. 

 

 

Figure 2. The PolarqEEEst cosmic ray detector that has been especially developed by Centro Fermi based-

on specifications of space and energy footprint (12W), for use onboard Nanuq during the Polarquest2018 

expedition. 
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Figure 3. «Nanuq», routes and missions conducted between 2015 and 2018. Red spots mark wintering 

locations 
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Abstract 

Due to the shape of the geomagnetic field, the cosmic charged particle flux changes with 

latitude: in particular it is larger at high latitudes than it is at equatorial regions, but it 

should flatten at latitudes greater than 60°. 

Few measurements of cosmic muon flux at sea level are available above 60° N, and are 

not easily comparable. The PolarquEEEst experiment provided a systematic measurement 

of the cosmic flux for latitudes from 66° N up to 82° N. This was achieved with a muon 

detector mounted on a sailing boat in occasion of the PolarQuest2018 mission, an 

historical and scientific expedition crossing the arctic seas.  

After the measurements performed on board, the same muon detector was taken across 

Germany and Italy, reaching the island of Lampedusa (Italy), allowing us to extend our 

measurements in the range of latitudes from 66° N to 35° N. 

In this paper we describe the PolarquEEEst experiment and its physics results, showing 

that the flux measured at latitudes greater than 60° N stays constant within a 1% 

uncertainty. 

Keywords: Muon cosmic ray flux, latitude, scintillator muon detector, didactic 

measurements 

 

Introduction  

Primary cosmic rays are charged particles of galactic and extragalactic origin, whose study 

could reveal information about the phenomena from which they are generated. Direct 

observation can only take place outside the Earth's atmosphere because, as soon as they 

reach its upper layers, they interact with atoms and molecules and produce cascades of 

secondary particles. Non-primary, light particles resulting from the products of these 

interactions, can eventually reach the Earth’s surface as air shower secondary radiation, 
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including neutral particles such as neutrinos, neutrons, gammas and x-rays, and charged 

particles, most of them muons. 

It is well known that a charged particle moving through a magnetic field is deflected by 

the Lorentz force from its original trajectory; in the same way, the geomagnetic field 

surrounding the Earth deflects the charged cosmic rays and induces a decrease of their 

flux with decreasing latitudes, since cosmic particles need higher and higher energy to 

reach the Earth surface. Therefore, measured cosmic ray flux should reach its maximum 

level close to the Poles.  

This effect was expected - and eventually a theory was proposed (Lemaître e Vallarta, 

1933) - but it was quite difficult to measure and has been controversial for a while, until 

Compton compiled the data from ionization chambers collected by different groups at 

various stations and boats around the world (Compton, 1933).  

Its analysis (figure 1) clearly proves the increase of rate with latitude and gives an 

indication that it flattens at latitudes larger than 60°, north and south. Further 

observations showed that the intensity of cosmic flux varies not only with latitude and 

altitude, as in the historical Compton publication, but also with longitude, as expected 

since the center and the axis inclination of the Earth’s magnetic field do not coincide 

exactly with the corresponding geographic one. 

Since then, the flux intensity variations have been studied thanks to measurements 

performed mostly using neutron detectors at different ground locations and on board 

scientific and commercial ships, crossing the oceans from Antarctica to the north east 

coast of Siberia and from Europe, Japan and Canada to South Africa and Oceania (Dorman, 

2009).  

In general, however, even nowadays, scarce measurements are available above the Arctic 

Circle, particularly concerning charged particles, and more data are needed, possibly on a 

longer time scale. 

PolarquEEEst is part of the italian project «Extreme Energy Events: Science Inside Schools» 

(EEE), a nationwide project coordinated by «Museo Storico della Fisica e Centro Studi e 

Ricerche Enrico Fermi» (Centro Fermi, for shortness. https://eee.centrofermi.it/), 

operating a large network of cosmic muon telescopes located across Italy (mostly inside 

high schools) and at CERN (near Geneva, Switzerland) (Abbrescia et al., 2013; Abbrescia 

et al., 2018; Abbrescia et al., 2019).  
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Figure 1. Compton historical plot, 1933.  

Reproduced with permission (Compton, 1933), Copyright (1933) by the American Physical Society. 

In this paper, after an introduction about the PolarQuest2018 mission, the PolarquEEEst 

detector hardware, readout system and data acquisition will be described. Then, data 

analysis procedures, preliminary results and future programs will be presented. 

 

The PolarQuest2018 mission and the PolarquEEEst experiment  

In 1928 the Italian general and aeronautical engineer Umberto Nobile was in charge of 

the airship «Italia» for an expedition to the North Pole. Two years before, he was the pilot 

and designer of the «Norge» airship and, together with the Norwegian explorer Roald 

Amundsen, successfully reached the North Pole. Sponsored this time by the italian 

government, Nobile's airship «Italia» reached the Pole, but crashed on the ice pack during 

the return flight at about 81° N, north-east of the Svalbard Archipelago, due to adverse 

meteorological conditions. Only part of the crew survived, drifting on the ice, and was 

rescued around 50 days later.  

The «Italia» expedition, like many exploration voyages in the past centuries, was both a 

geographical and a scientific mission. Among the crew there were three scientists: Aldo 

Pontremoli, a physicist from Milan, who wanted to study the geomagnetic field and who 

disappeared in the incident, Finn Malmgrem, Swedish meteorologist of the mission, and 
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František Běhounek, a Czechoslovak physicist who prepared for the expedition two 

experimental devices to measure the electricity and radioactivity in the atmosphere. 

Běhounek survived, and managed to continue his measurements even during the difficult 

weeks on the ice while waiting for the rescue. 

In 2018, ninety years later, the PolarQuest2018 expedition 

(http://www.polarquest2018.org) crossed the northern seas with the mission of 

remembering Nobile’s expedition and performing scientific measurements, as was done 

in 1928. A crew of ten, among which there were scientists, photographers and expert 

sailors from six different countries, left the north west coast of Iceland on July 22 on board 

of «Nanuq», a 60-feet Grand Integral sailing boat, especially conceived to sail in the polar 

regions and withstand the arctic winter in an almost self-sustainable mode, thanks to its 

aluminum hull and a thermally insulated interior. 

The journey foresaw three parts. The first part, estimated to last two weeks and cover 

1000 NM, was the crossing of the Greenland Sea from the 66° N in Ísafjörður (Iceland), to 

the 78° N in Longyearbyen, the main settlement in the Norwegian Svalbard archipelago, 

situated in the Arctic Ocean, north of mainland Europe, about midway between 

continental Norway and the North Pole. The circumnavigation of the Svalbard, to be 

completed in three weeks, was the main part of the voyage. With a length of about 1500 

NM, this route is not always practicable. When the expedition left Iceland it was not yet 

known whether the passage to the north-east of the archipelago would be free from ice. 

At the end, the summer of 2018 proved to be one of the hottest in recent years in the 

region, and the voyage could unexpectedly reach the record latitude of 82°07' N, where 

the outer fringe of the ice floe was spotted. After the circumnavigation, the sailboat 

headed south towards Tromsø (Norway) where the expedition ended on September 4, 

after covering 3500 NM in 42 days (see figure 2). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_Ocean
https://en.wikipedia.org/wiki/Mainland_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Pole
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Figure 2. The travel of the «Nanuq» sailing boat in the framework of the PolarQuest2018 expedition. The 

yellow labels indicate the position of the three muon detectors (see text) in July 2018. In blue, the 

PolarQuest2018 expedition route  

Several scientific experiments were carried out on board: seawater sampling in search of 

macro and micro plastics (carried out by CNR-ISMAR), installation of polychlorinated 

biphenyl (PCB) sensors (by Université Savoie-Mont Blanc), geographical mapping and 3D 

reconstruction using commercial drones (by Università Europea di Roma e Società 

Geografica Italiana), seabed profiling using an experimental multi-beamer scanner (by 

Norbit) and cosmic ray measurements with PolarquEEEst, performed and supported by 

the EEE collaboration. 

PolarquEEEst consisted in a campaign of measurements above 60° N, performed with 

three identical detectors of type POLA (see next section): POLA-01 was actually installed 

on the boat, while the other two were destined to operate from fixed position, as a 
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reference for the measurements performed on board. POLA-02 was installed at a high 

school in Nesodden (Norway), and POLA-03 at Bra (Italy). 

After completing the mission with PolarQuest2018, the POLA-01 detector began a journey 

across Italy to reach Lampedusa: at a latitude of 35°30′ N, the island of Lampedusa was 

the southernmost position reached by POLA-01. Its journey continued across Germany, 

allowing a better coverage of the “knee” region in Compton’s plot (figure 1). After a few 

weeks at CERN, where it underwent careful tests and calibrations, POLA-01, together with 

POLA-03 and POLA-04 (a fourth identical detector built in the meantime), was finally 

shipped to be installed at a fixed position at the Ny-Ålesund Research Station (Svalbard 

Archipelago), where it is in operation since May 30, 2019, with the plan to remain for a 

long-term measurement campaign: the new mission PolarquEEEst 2019. POLA-02 

remained in Norway. 

The various steps of the POLA-01 trip across Italy and Europe, where data taking took 

place (see figure 3), are listed in Table 1.  

Location Date Latitude North 

PolarQuest2018 expedition Jul 22-Sep 4 2018 66°05′-82°06′ 

Genova Oct 25 2018 44°24′ 

Vigna di Valle (Rome) Nov 27 2018 42°04′ 

Cosenza Dec 3-4 2018 39°18′ 

Messina Dec 5 2018 38°11′ 

Cefalù (Palermo) Dec 6 2018 38°02′ 

Erice (~900 m asl, Trapani) Dec 6-8 2018 38°02′ 

Catania-Etna ( ~2000 m asl) Dec 12-Feb 15, 2019 37°30′ 

Lampedusa Mar 6-15 2019 35°30′ 

Bologna Apr 3-4 2019 44°29′ 

Munich Apr 10 2019 48°08′ 

Hannover Apr 10-11 2019 52°22′ 

Frankfurt am Main Apr 11-12 2019 50°06′ 

CERN Apr 12-May 2 2019 46°12′ 

Ny-Ålesund (PolarquEEEst 2019) May 30 2019 - present 78°55′ 

Table 1. the travels of POLA-01 during 2018 and 2019 
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Figure 3. In yellow, all positions where muon flux measurements have been performed by POLA-01, during 

the PolarQuest2018 mission and after, in 2019. In red, the present position of the four POLA detectors. 

 

The PolarquEEEst detectors  

The PolarquEEEst detectors (Pellegrino et al., 2019; Abbrescia et al., 2020a; Abbrescia et 

al., 2020b) were specifically designed to be installed on board of a sailing boat, sailing for 

six weeks with limited possibility to replace components and perform any maintenance, 

with severe constraints in dimensions, weight and power consumption, mainly because 

of the limited electric power availability due to the eco-friendly nature of the mission. 

In particular, the final requirements were:  

- limited dimensions and weight compatible with the small space available in the 
boat; 

- power consumption limited to less than 15 W; 
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- high robustness and reliability; 

- high efficiency; 

- ability to tag events at 20 ns precision. 

Furthermore, the PolarquEEEst experiment, conceived to measure the cosmic ray flux, not 

only has an important scientific program, but also a strong outreach mission towards high 

school students (https://eee.centrofermi.it/), as all the other EEE activities: in fact, all the 

used (identical) detectors were built at CERN by 23 students coming from high schools 

from Italy, Norway and Switzerland. 

The detectors consist of two plastic scintillator planes (BC400 Saint-Gobain), 1 cm thick, 

at a distance of 11 cm (figure 4). Each plane consists of four 30 cm x 20 cm tiles. Each tile 

is read out by two Silicon Photo Multipliers (SiPM, AdvanSid ASD-NUV 4S-P-40), placed on 

two opposite corners of each tile (whose angles were slightly cut) and optically coupled 

by means of an optical gel.   

The light produced by the passage of a charged particle through the scintillator is 

converted by the SiPMs to an electric signal.  

 

 

 

Figure 4. Technical drawings of the two scintillator planes of the detector (left figure), and of the scintillator 

and the electronics boxes (orange box and blue box respectively on the right figure). 

 

The SiPMs are readout by Front End electronics (FE) custom cards, each able to 

independently process the analog signals from two SiPMs: each card is equipped with two 

input pre-amplifiers, to rescale the analog signals and feed them to the discriminators. 

The final stages of the FE cards provide two independent Low-Voltage Differential Signals 

(LVDSs) each to a custom Trigger and Readout Board (TRB) (see Travaglini et al., 2019, for 

more details). The FE card hosts also a DC-DC stage, providing the necessary - and 
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adjustable - bias voltage to the two SiPMs. The FE card is also equipped with a stage for 

the temperature-related corrections to the SiPM bias. On the boat, the necessary 12 V 

was obtained from the available 24 V by means of a second DC-DC converter. For the two 

other detectors, used on ground, in order to keep a similar power configuration, an AC-

DC was used to convert the 220 V to 24 V. In addition, a backup battery is mounted in case 

of temporary power down.  

The event is selected by requiring three SiPM signals to be in a 10 ns time-coincidence 

window. 

The detector ancillary electronics consists of an Uninterruptible Power Supply (UPS) with 

a backup battery, two redundant GPS (Global Positioning System) sensors allowing the 

position detection and the time synchronization of the POLA detectors, as well as a set of 

sensors for continuously monitoring the tilt in the three axes (3D gyroscope), the heading 

(3D compass), the temperatures outside and inside the scintillator and electronic boxes, 

and the atmospheric pressure and humidity. 

Acquired data are stored on a SSD (Solid State Drive) memory. 

The total power consumption was about 12.5 W, complying with the above cited 

requirement about the limited power supply available on board. 

The four tiles are placed inside a light-tight box made of DELRIN®; the two layers are 

mounted on supports and the whole detector placed inside another external light-tight 

box (orange box in figure 4 right) of dimensions 560×780×195 mm3. The readout 

electronics, the power system and the data acquisition system (DAQ) are hosted in 

another box located at the bottom of the detector (blue box in figure 4 right). The two 

boxes total weight is about 65 kg.  

POLA-01 was mounted on the boat, inside a hatch positioned in the cabin: above the 

detector, just the thin plastic (4-5 cm thickness) upper wall of the hatch was present (see 

figure 5).  

 

Data Collection and Analysis 

The high stability of the POLA-01 detector, which took data in a practically continuous 

manner during the six weeks of navigation, allowed to collect data from 66° to 82° latitude 

North and to look for variations of the cosmic ray flux when moving towards the North 
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Pole, using the POLA-02 and POLA-03 measurements to remove possible variations in the 

cosmic flux common to all detectors and therefore not related to latitude.   

As all EEE detectors, the measurements taken by the POLA detectors were stored in the 

INFN-CNAF in Bologna (Italy) data center, to be monitored and analyzed in real time with 

EEE tools. 

 

Figure 5. The POLA-01 detector inside its yellow fiberglass box installed on the deck of the sailing boat. In 

the background, the northern coast of Nordauslandet and the island of Foynøya (photo: O. Pinazza) 

 

However, since an internet connection was not available on board during the navigation, 

except for a satellite telephone to be used in case of emergency, all data collected by 

POLA-01 during the expedition were temporarily recorded on a local disk, waiting to be 

transferred to the datacenter at the first opportunity. 

The operator on board could operate a set of software tools to perform a quick monitor 

and analysis and be able to estimate the quality of the data. On a few occasions, when sea 

and weather conditions did not allow safe access to the detector terminal, the detector 

remained idle, thus leaving some holes in the regular data taking. 

POLA-01 could nevertheless acquire data almost continuously for about 985 hours, with 

an efficiency around 89%. POLA-02 and POLA-03 could reach almost 100%, due to the fact 
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that they were functioning and supervised during the whole period. They have been able 

to transmit data continuously to the INFN-CNAF computing centre, where data were 

automatically processed and analyzed to produce quality monitor plots and permit an 

almost online check of the detectors’ operations. Overall, during the 42 days of the 

expedition, the three telescopes acquired data in almost continuous and stable way, and 

more than 100.000.000 muon tracks per detector were collected. 

In order to compare the data acquired by the three detectors, located at different 

latitudes and conditions, it is important to correct the raw rates for all the different local 

variables which could affect the measurements: absorption of muons in the material 

above the detectors, temperature, atmospheric pressure and telescope orientation. Raw 

data have been corrected taking into account all these effects.  

Atmospheric pressure changes the muon flux at the ground level since the absorption of 

secondary cosmic rays increases with the amount of matter in the atmosphere above the 

detector, to which the pressure measured at sea level is proportional. 

The corresponding correction has been obtained by fitting the measured rate dependence 

on the pressure, for each detector separately, during the full period (see figure 6 for the 

case of the POLA-01 detector). 

 

 

Figure 6. Correlation between the rate measured by POLA-01 and the local pressure. 
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Furthermore, in the case of POLA-01 another peculiar correction had to be applied, due 

to the detector orientation, which was changing during navigation; this correction was 

obtained by correlating the rate with the azimuthal angle, measured using the 

accelerometer installed in the electronic box. The correctness of the procedure was 

verified on July 30, 2018, when the sailing boat leaned on shallow waters and rolled on its 

side up to 48 degrees. At 30 degrees, data acquisition had to be interrupted for safety 

reasons (see figure 7). 
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Figure 7. POLA-01 correction for lateral inclination: at the top. Acceleration of gravity component with 

respect to the z axis of the POLA-01 detector, divided by the absolute value of the acceleration of gravity; 

center figure: a photo of the boat during the incident of July 30, when the boat reached 48 degrees 

inclination during low tide; bottom figure: POLA-01 raw rate (black) and corrected rate (red) vs. time.  

The rates measured by the three POLA detectors, as a function of time, before and after 

corrections, are shown in Figure 8 left and right respectively. Variations of the rate around 
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their average values are clearly reduced when corrections are applied, in particular for 

POLA-01, where they were more evident. 

 

 

Figure 8.  Left: POLA-01, POLA-02 and POLA-03 cosmic muon raw rates vs time. Right: the same data 

corrected for pressure and inclination vs time.  

 

The lower rate measured by POLA-03 shown in figure 8 is due to a layer of full bricks, main 

component of the roof of the room hosting the device, above it.  

 

Results 

The rates measured by the three POLA detectors during the PolarQuest2018 mission 

period are collected in figure 9, together with the cosmic neutron rates measured by Oulu 

and Moscow detectors (http://cosmicrays.oulu.fi/; http://cr0.izmiran.ru/mosc/). All rates 

are normalized to their average value, so that environmental and geometrical effects are 

cancelled. The variations lie within 1%, and the rates show a common general pattern, 

oscillating with a weekly period, which will be the subject of further analysis.  

 

http://cosmicrays.oulu.fi/
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Figure 9. Rate variations of POLA and neutron detectors during the PolarQuest2018 mission period.   

A detailed study has been performed on the rate variation as a function of latitude, and 

the corresponding results are shown in figure 10 and 11, confirming the hypothesis of 

flattening of the intensity above 60° N.  

 

 

                                     Figure 10. POLA-01 rate variations as a function of geographical latitude 
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Figure 11. POLA-01 normalized rate (in red) compared to historical measurements and models reported by 

Compton as a function of the geomagnetic latitude (Compton, 1933). 

 

Figure 11 is a reconstruction of historical experimental data collected by Compton in 1933, 

together with a representation of the Lemaître-Vallarta model (Lemaître e Vallarta, 1933; 

Compton, 1933), versus geomagnetical coordinates. To compare these historical data and 

our measurements, all data have been normalized. POLA-01 data are compatible with the 

observation that rates above 60° N are constant.  

After its voyage in the Arctic, POLA-01 collected data also during another trip across 

Europe, from 35° N to 82° N (see Table 1). The data taken by POLA-01 during the whole 

journey are presently undergoing an analysis, to verify the rate behavior at lower 

latitudes, and especially near the curvature variation expected by Compton between 40° 

and 50° N. 
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Further Programs 

After the success of the first mission, in 2019 the first long term study of cosmic charged 

particle flux at sea level and at the northernmost latitudes was started. Furthermore, 

possible correlations between cosmic ray flux and atmospheric conditions (interesting for 

climate change) will be investigated. 

For these studies, a configuration envisaging a mini-array of three POLA detectors was 

chosen. The position of the three detectors was dictated by the available infrastructure 

(buildings with heating, power and network). Three sites have been identified at the Ny-

Ålesund Research Station: a small hut near the Amundsen–Nobile climate tower for POLA-

01, the «Dirigibile Italia» CNR station for POLA-03, and the Gruvebadet Laboratory for 

POLA-04 (see figure 12). The three detectors have been installed in May 2019, and since 

May 30, 2019, POLA-01, POLA-02 and POLA-04, a fourth detector of the POLA type built 

in spring 2019, are in operation at Ny-Ålesund. POLA-02 remains at Nesodden (Norway) 

as a reference station in controlled conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Installation sites of the three POLA detectors at Ny-Ålesund (PolarquEEEst2019 program). 

 

Since all the events detected at each location are tagged with a timestamp, the aim is now 

to search for events which are coincident in time but have been measured by different 

detectors, and are therefore a signature of an Extensive Air Shower impinging on them. 
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The data collection is ongoing, and a preliminary analysis is being performed to verify 

coincidences among the three telescopes. 

 

Conclusions  

The PolarQuest2018 mission was organized to commemorate the 90th anniversary of the 

«Italia» airship expedition: it was performed on a sailing boat hosting several scientific 

programs, which left Iceland on the 22nd of July 2018 then circumnavigated the Svalbard 

archipelago, reaching a latitude of 82°07’ N, crossing close to the hypothetical crash point 

of the «Italia» airship, and ending its voyage on the 4th of September in Tromsø, Norway. 

Among the scientific experiments carried out on board, the PolarquEEEst experiment 

measured the cosmic ray rate using a specifically designed detector - assembled by a team 

of high school students of the «Extreme Energy Events: Science inside the Schools» project 

of the «Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi – Rome», up to 

latitudes so far poorly studied.  

The rates measured during the PolarQuest2018 expedition were corrected for pressure, 

temperature, and detector orientation, and analyzed. A comparison with Lemaître - 

Vallarta curves and the Compton’s summary of measurements (figure 11), confirms the 

hypothesis of the flattening of the cosmic flux intensity above 60° and shows that the flux 

measured by the POLA-01 detector at latitudes above 60° N stays constant within a 1% 

uncertainty (Lemaître e Vallarta, 1933; Compton, 1933). 

After the end of the PolarQuest2018 expedition, a measuring campaign started, using the 

same detector, covering a wide latitude range in Europe, from 35° N in the Italian island 

of Lampedusa, to 52° N in Hannover, Germany, to collect experimental data in the mid-

latitude region, with the aim to verify the Compton - Lemaître predictions. This set of 

measurements will be subject of further analysis.  

Nowadays, three POLA detectors (POLA-01, POLA-03 and POLA-04) are taking data at the 

Ny-Ålesund Research Station, Svalbard, for a long-term measuring campaign, together 

with a fourth detector, POLA-02, still operating at Nesodden (Norway). 
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Abstract 

Il rilievo cartografico speditivo fotogrammetrico tramite UAV («Unmanned Aerial 

Vehicle») è oramai ampiamente usato nella gestione delle emergenze e/o nel rilievo 

cartografico in aree poco accessibili. Le caratteristiche di questa tipologia di rilievi 

permettono l'acquisizione cartografica ad alta risoluzione in tempi brevi in linea con le 

esigenze nella gestione delle emergenze ma può essere di aiuto anche nei casi più generali 

di aggiornamento cartografico di un SIT («Sistema Informativo Territoriale»). La qualità 

cartografica del dato prodotto è ovviamente una caratteristica da preservare in luogo di 

una maggiore velocità nella mappatura del fenomeno osservato. Le aziende del settore 

così come la ricerca lavorano per migliorare gli strumenti riducendone anche i costi. In 

questo articolo viene elaborato e analizzato il «Normalized Difference Vegetation Index» 

(NDVI) ricavato da un rilievo fotogrammetrico speditivo tramite UAV effettuato 

nell'arcipelago delle Svalbard dal team del progetto AURORA («Accessible UAVs for 

Research and Observation in Remote Areas») durante la spedizione Polarquest2018 

nell'agosto del 2018. 

Parole chiave: Fotogrammetria speditiva, ndvi, uav artic, sit. 

 

Introduzione 

In luglio e agosto 2018 un team internazionale di ricercatori ha effettuato una spedizione 

(http://www.polarquest2018.org/) a nord del Circolo Polare Artico. L’attività prevedeva 

quattro filoni di ricerca: uno studio per valutare la presenza e la distribuzione di micro e 

nano-plastica nelle acque artiche (http://www.polarquest2018.org/microplastics-from-

http://www.polarquest2018.org/
http://www.polarquest2018.org/microplastics-from-north-pole/
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north-pole/); il progetto PolarquEEEst sui raggi cosmici ad alta energia e il loro possibile 

impatto sul riscaldamento globale (http://www.polarquest2018.org/adventure-for-

climate-change/cosmicrays/); uno studio sull’inquinamento nell’Artico attraverso la 

misura della presenza di PCB (policlorobifenili); il progetto AURORA («Accessible UAVs for 

Research and Observation in Remote Areas»), che aveva l'obiettivo di verificare la 

possibilità di effettuare osservazioni in ambienti artici e rilevare le condizioni del terreno, 

della vegetazione, della distribuzione dei ghiacci galleggianti e della presenza e del 

comportamento della fauna, attraverso l'utilizzo di mini droni a basso costo 

(http://www.polarquest2018.org/adventure-for-climate-change/polar-drones/).  

Il presente articolo si focalizza sull'analisi dell'indice di vegetazione NDVI («Normalized 

Difference Vegetation Index») ricavato da un rilievo fotogrammetrico speditivo 

sperimentale effettuato nell'ambito del progetto AURORA. 

Quando la luce del sole colpisce la vegetazione verde, la lunghezza d'onda del rosso è 

assorbita dal cloroplasto, mentre la lunghezza d'onda riferita all'infrarosso è riflessa. 

Poichè tale comportamento, o spettro di riflettanza, è unico per la vegetazione, è possibile 

stimarne la concentrazione e la biomassa in un’area confrontando la riflettanza in base 

alla lunghezza d'onda del rosso e dell'infrarosso. L'«Indice di Vegetazione» che se ne ricava 

è chiamato NDVI ed è calcolato tramite la formula:    

NDVI =
𝑁𝑖𝑟−𝑅𝑜𝑠𝑠𝑜

𝑁𝑖𝑟+𝑅𝑜𝑠𝑠𝑜
 

dove «Nir» e «Rosso» sono le misure di riflettanza rispettivamente nei canali 

dell'infrarosso vicino (near-infrared) e del rosso. La presenza di vegetazione è indicata dai 

valori nell'intervallo 0.05 – 0.7 µm (Tucker et al., 1986, pp. 195–199) e permette di 

quantificare la biomassa vegetale attiva nell’area rappresentata dal pixel nell’ortofoto 

risultato della rilevazione.   

Le time series del dato NDVI ricavate dal telerilevamento tramite satellite hanno 

significativamente migliorato la comprensione delle variazioni stagionali e annuali delle 

proprietà della vegetazione su scala regionale e globale (Pettorelli et al., 2005, pp. 503–

510; Kerr et al., 2003, pp. 299-305). Laddove tale dato indichi un'anomalia, o la sua analisi 

predica un fenomeno da monitorare, è spesso necessario un rilievo a più alta risoluzione 

su scala locale. In questo contesto può essere utile la fotogrammetria tramite UAV che 

può garantire un rilievo ad alta risoluzione con scala 1:100 o similare (Lamsters et al., 

http://www.polarquest2018.org/microplastics-from-north-pole/
http://www.polarquest2018.org/adventure-for-climate-change/cosmicrays/
http://www.polarquest2018.org/adventure-for-climate-change/cosmicrays/
http://www.polarquest2018.org/adventure-for-climate-change/polar-drones/
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2019, pp. 131-135). La qualità della rilevazione dei valori di NDVI così come per il satellite 

è legata alle condizioni atmosferiche al momento della rilevazione oltre che alla 

calibrazione del sensore. 

La sperimentazione effettuata dal team del progetto AURORA, durante le attività della 

spedizione Polarquest2018, è stata eseguita tramite un rilievo fotogrammetrico speditivo 

basato sulla georeferenziazione diretta.  La fotogrammetria speditiva consente infatti di 

eliminare le deformazioni prospettiche presenti nelle fotografie senza utilizzare i gcp 

(«ground controll point» o «punti di controllo al suolo») e ottenere delle ortofoto 

bidimensionali geometricamente corrette. È possibile incrementare la qualità del risultato 

tramite dati ancillari ma il risultato migliore si ottiene calibrando al meglio i sensori.  

Il dato che si analizza nel presente articolo è costituito da due dataset: il primo, che 

chiameremo «dato nir», ottenuto con la camera dotata di un filtro Green-Red-

NearInfrared (verde, rosso e vicino infrarosso) per la rilevazione della riflettanza utile alla 

costruzione del NDVI; il secondo, che chiameremo «dato spettro visibile», ottenuto con la 

camera dotata del filtro standard.  Il mini drone era equipaggiato con una camera Canon 

Powershot S100. Il dato relativo alla posizione GPS della camera è presente nei metadati 

del fotogramma solo nel dataset «dato spettro visibile».  

 

Area in studio 

L’arcipelago delle Svalbard è situato tra i 76°30′–80°50′ N e 10°30′–34°45′ E. La superficie 

totale è di circa 62.000 km2. La parte occidentale dell’arcipelago è influenzata da una 

corrente oceanica mite proveniente da sud mentre la parte orientale da una corrente 

fredda proveniente da nord. I Ghiacciai dominano quasi tutte le isole e coprono il 60% 

della superficie. La vegetazione copre solo il 15% ed è principalmente composta da 

comunità di piante erbacee di piccola taglia, briofite e licheni, adattate alle difficili 

condizioni nell'Artico, e Dryas della Tundra (Johansen et al., 2012, pp. 47–63).  

L’area dove si registra la temperatura più alta durante l’estate è la parte centrale dell’isola 

di Spitsbergen, che è l’isola più grande. La stazione meteorologica di Svalbard Lufthavn, 

nei pressi del centro amministrativo di Longyearbyen, riporta una temperatura media di 

7.0 °C nel mese di luglio negli anni 2000–2013, dove la media annuale è stata di −3.7 °C 

con una precipitazione media annuale di 192 mm (Vickers et al., 2016, pp. 1-7). 
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La vegetazione alle Svalbard è fortemente influenzata dalla stagionalità e dall’incremento 

della temperatura nei mesi estivi. Gli studi sulle time-series dell’indice NDVI, ricavato dal 

rilievo satellitare NOAA AVHRR con risoluzione 1km tra il 1986 e il 2015, hanno evidenziato 

un trend positivo dei valori massimi del NDVI con un picco nel 2004 in correlazione con 

l’aumento delle temperature medie estive. Nel successivo periodo, sino al 2015, questa 

correlazione nei dati è risultata però più debole e la correlazione tra massimo NDVI e 

l’aumento della temperatura media seppur positiva è andata diminuendo (Vickers et al., 

2016, p. 5).   

L’area sulla quale, nell’ambito del progetto AURORA, è stato effettuato il rilievo 

fotogrammetrico speditivo con mini drone nell’agosto del 2018, è mostrata in figura 1. Si 

tratta di un’area di circa 10 ettari, situata nella parte centrale dell’isola di Spitsbergen, 

nelle vicinanze di Longyearbyen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Area di studio nei pressi di Longyearbyen, l’area del rilievo è delimitata dal rettangolo con bordo 

rosso. Fonti: Carte di base e immagine obliqua: TopoSvalbard (TopoSvalbard - Norsk Polarinstitutt 

(npolar.no)). 

Risultati e discussione 

Il dato analizzato è costituito da due dataset corrispondenti a due rilievi fotogrammetrici 

distinti acquisito con diverso piano di volo da mini drone equipaggiato con una camera 

https://toposvalbard.npolar.no/
https://toposvalbard.npolar.no/
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Canon Powershot S100. Il dataset «dato Nir» di circa 0.5 GB è costituito da 112 

fotogrammi. Il dataset «dati spettro visibile» di circa 2.0 GB è costituito da 256 

fotogrammi.  

L’area del rilievo nel dataset «data nir» è contenuta nell’area del rilievo nel dataset «dati 

spettro visibile» che risulta più estesa. 

 

Elaborazione dei dataset 

I due dataset analizzati ed elaborati corrispondono a due rilievi distinti, con diverso piano 

di volo. Il piano di volo per il rilievo del dataset «dato Nir» è mostrato in figura 2. 

 

 

Figura 2. Elaborazione del dato su Agisoft PhotoScan con evidenziato il piano di volo.  

 

Per simulare una elaborazione sul campo, caratteristica principale della fotogrammetria 

speditiva, si è utilizzato un portatile con le seguenti caratteristiche hardware: processore 

Intel Core i5 dual-core, Turbo Boost 3,3 GHz; 16 GB di memoria a 2133 MHz; Unità SSD 

PCIe da 512 GB.   

Il software utilizzato per la fotogrammetria è il commerciale PhotoScan della Agisoft 

(https://www.agisoft.com/) e l’open source OpenDroneMap 

(https://www.opendronemap.org/), entrambi caricati sul portatile assieme al software 
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open source QGIS (https://www.qgis.org) per le elaborazioni GIS sui dati raster delle 

ortofoto. 

I due software per la fotogrammetria sono stati utilizzati per il trattamento di entrambi i 

dataset e la generazione, a partire da essi, in sequenza della nuvola di punti, la mesh e 

l’ortofoto (figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Ortofoto risultato dell’elaborazione dei dataset «dato nir» e «dato spettro visibile».  

 

Il tempo necessario alla generazione delle ortofoto in entrambi i software e per ciascun 

dataset è stato di circa due ore.   

Nel caso del dataset «dato Nir» la mancanza dei dati GPS relativi al posizionamento delle 

camere, nei metadati dei fotogrammi, ha determinato la creazione di una ortofoto con 
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sistema di riferimento fittizio.  Tramite il dataset «dato spettro visibile» è stato invece 

possibile creare una ortofoto corretta con risoluzione 1:200 (1 pixel equivale a 5 cm). La 

precisione tuttavia non è verificabile alla scala del dato per via dell’assenza di dati ancillari 

e check point (punti di verifica). 

La georeferenziazione dell’ortofoto ricavata dal dataset «dato nir» è stata eseguita 

tramite il software QGIS, con l’ausilio dell’ortofoto ricavata dal dataset «dati spettro 

visibile», applicando algoritmi di trasformazione polinomiale e ri-campionamento basato 

sul vicino più prossimo per non alterare il dato originale. L’ortofoto georifierita risultante, 

con i valori NDVI nei pixel, non ha quindi la stessa qualità che avrebbe avuto se nei 

metadati dei fotogrammi del dataset «dato nir» fosse stata presente la posizione della 

camera. 

L’ortofoto risultante con i valori dell’indice NDVI, risoluzione di 5 cm, estensione in pixel 

di 7763 di larghezza per 3795 e presenza del dato in un'area di circa 5 ettari è mostrata in 

figura 4. 

   

 

 

Figura 4. Ortofoto risultato dell’elaborazione dei valori NDVI.  

 

Segue l’nalisi del dato NDVI. 
 

L'indice di vegetazione NDVI ricavato ha valori che variano da un minimo di -0.2941 e un 

massimo di 0.447368. L'ortofoto permette di individuare correttamente le porzioni di 

territorio coperto da vegetazione attiva confrontabile con il dato della stessa area nello 

spettro visibile (figura 5). Ciò permette di eseguire ulteriori elaborazioni quali il calcolo 
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dell'indice ENDVI («Enhanced Normalized Difference Vegetation Index») utilizzando la 

riflettanza del verde e del blu tramite la formula: 

 

ENDVI =
𝑁𝑖𝑟+𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒−2∗𝐵𝑙𝑢

𝑁𝑖𝑟+𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒+2∗𝐵𝑙𝑢
 

  

dove «Nir» è il valore nel pixel della banda riferita al vicino infrarosso, «Blu» il valore nella 

banda con la riflettanza del blu e «Verde» il valore nella banda con la riflettanza del verde. 

Ovviamente sarebbe più corretto acquisire lo stesso tramite rilievo fotogrammetrico 

dotando la fotocamera con il filtro appropriato.   

L'indice NDVI, congiuntamente ad altri tipi di dati, può essere utile anche alla 

classificazione automatica della copertura del suolo con metodologie simile a quanto 

descritto nel testo di Johansen (Johansen et al., 2012, pp. 47–63).  

I dati rilevati sono nella norma rispetto ai risultati descritti negli studi di Johansen e Vickers 

ma non si è potuto eseguire un confronto diretto con i dati degli studi citati non avendo 

accesso diretto ai dati che comunque sono ad una scala regionale (Johansen and 

Tømmervik, 2014, pp. 20-30; Vickers et al., 2016, pp. 1-7).  
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Figura 5. Particolare delle ortofoto con i valori NDVI e nello spettro visibile. 
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Conclusioni 

I tempi per la generazione del dato e la qualità del risultato ottenuto sono in linea per un 

loro utilizzo diretto sul campo. Nel particolare l’indice di vegetazione contenuto 

nell’ortofoto finale è coerente con l’ambiente studiato e il periodo dell’anno. Non è 

verificabile la correttezza geografica del risultato alla scala di rappresentazione usata per 

assenza di dati di confronto, necessari alla verifica. L’assenza dei dati di posizionamento 

delle camere nei fotogrammi del dataset «dato nir» ha reso l’elaborazione più complessa 

e un risultato leggermente inferiore a quanto si sarebbe potuto ottenere tramite il direct 

georeferencing eseguito sui fotogrammi del dataset registrando la posizione della camera 

durante l'acquisizione.   

L’efficacia degli strumenti utilizzati è comunque presente nei risultati, la metodologia 

agevole e veloce nel post-processing rende disponibile in tempi brevi dati utili ad un 

contesto operativo dinamico sul campo.  
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Abstract 

In occasione del 90° anniversario dell'impresa polare del dirigibile Italia, nell’estate 2018 

la spedizione scientifica "Polarquest2018" ha circumnavigato l'arcipelago delle Svalbard a 

bordo della barca a vela ecosostenibile Nanuq. L'equipaggio ha raggiunto una latitudine 

massima di 82°07'Nord, da cui prende il titolo l'esposizione. La mostra ripercorre i 

momenti di maggior rilievo nel viaggio, enfatizzando l'aspetto umano e lo straordinario 

paesaggio artico. Una sezione è dedicata alla divulgazione scientifica delle principali 

attività di ricerca svoltesi durante le operazioni. Il linguaggio visivo e narrativo della 

mostra è stato progettato in modo da agevolare il coinvolgimento tanto del pubblico 

specializzato quanto di quello generico. Le fotografie, i video, i pannelli descrittivi e 

l'allestimento accompagnano il pubblico alla scoperta dei luoghi remoti ma anche di un 

mondo scientifico, immersi nell'avventura e nella bellezza. 

Parole chiave: Polarquest2018, Mostra “82°07’Nord”, Fondazione di Sardegna, CRS4 

 
 
Polarquest2018 è un ottimo esempio di come i concetti di open science e citizen science 

si possano integrare e concretamente applicare a un progetto scientifico (Quaranta, 2007; 

Bevilacqua, 2014). 

Le azioni fondamentali che Polarquest2018 ha promosso per coniugare questi due aspetti 

sono: l'organizzazione di un crowdfunding per finanziare il progetto, sostenuto da una 

campagna di comunicazione crossmediale e internazionale per formare una community; 

la programmazione di iniziative per sensibilizzare un vasto pubblico su tematiche attuali, 

come i cambiamenti climatici, l'inquinamento, lo studio di regioni remote, richiamando 

perdurante fascino dell'ignoto; il coinvolgimento di un gruppo di lavoro eterogeneo per 
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età, formazione e provenienza geografica, che grazie alle diverse competenze e 

orientamenti personali trasmette all'esterno un clima dinamico e inclusivo. 

La mostra fotografica «82°07' Nord»1 è stata una delle azioni di comunicazione del 

progetto e di divulgazione dei programmi di ricerca che si sono svolti durante la spedizione 

in Artide (Drugman et al., 2002). L'esposizione (immagine promozionale principale in fig. 

1) è stata pensata per avvicinare tanto un'utenza specialistica quanto un pubblico più 

ampio, ad esempio persone appassionate di scienza, arte, fotografia, viaggi, tematiche 

ambientali ed ecologiche, nonché giovani e studenti (Bollo, 2008). 

 

 
Figura 1. 

 
 
L'ideazione della mostra abbraccia i quattro temi descritti sul sito web di Polarquest2018 

(www.polarquest2018.org), riprendendone il tono narrativo e gli obiettivi di suggestione: 

 

 
1 L’esposizione «82°07’ Nord» è di Polarquest2018; le foto e video sono di Mike Struik, Alwin Courcy, Kai 
Struik e Gianluca Casagrande; il progetto espositivo, l'allestimento e la grafica sono a cura di Emanuela 
Falqui per il CRS4; il responsabile del Progetto Lab Boat è Andrea Mameli, CRS4; i testi e la responsabilità 
generale del progetto della spedizione, nonché delle attività documentate dalla mostra, sono di Paola 
Catapano.  
 

http://www.polarquest2018.org/
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• Avventura estrema: la ricerca del relitto del dirigibile Italia nel 90° anniversario 

della catastrofe che lo portò, più ancora dei suoi successi scientifici, alla ribalta 

dell'esplorazione polare. 

• Scienza estrema: un team internazionale di studiosi alla ricerca di risposte su alcuni 

rilevanti temi scientifici, dai raggi cosmici ad alta energia ai cambiamenti climatici, 

dalle misurazioni di inquinamento alle latitudini estreme, fino alla presentazione, 

con dimostrazioni di impatto divulgativo, della diffusione di macro e 

microplastiche nell’Oceano Artico. 

• Esplorazione estrema: la circumnavigazione delle Svalbard con una barca a vela, 

Nanuq. 

• Un messaggio per il pianeta: un viaggio verso le ultime terre incontaminate, per 

trasmettere l'importanza dell'Artico per la sostenibilità del nostro futuro. 

  

Il titolo «82°07'Nord» mette in evidenza un elemento significativo, ovvero il punto più 

settentrionale raggiunto dalla spedizione, dove sono stati effettuati, fra l’altro, 

campionamenti di microplastiche e misure di raggi cosmici. 

Per la curatela e la progettazione dell'esposizione sono stati analizzati due ambiti di 

contenuti che hanno determinato la definizione di due sezioni complementari costruite 

con strategie differenti (O’Doherty, 1999; Obrist, 2014). 

La prima ripercorre la struttura del racconto di viaggio come linea emozionale e 

temporale,  

al fine di restituire l'atmosfera della spedizione, la suggestione dell'avventura, la scoperta 

dei paesaggi naturali e antropici, dando vita a un ritmo cadenzato (fig. 2) che comprende 

il coinvolgimento empatico di chi guarda e il suo cammino conoscitivo (Arnheim, 1969; 

Burckhardt, 1997; Obrist, 2014). 
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La seconda parte (fig. 3) si focalizza sulle ricerche scientifiche divise per aree tematiche, 

con un approccio didattico, fino ad offrire un quadro d'insieme del progetto (Falchetti, 

2007). 

 

 
La prima sezione è propedeutica alla seconda. La curiosità del visitatore è stimolata grazie 

all'utilizzo sostenuto della parola e delle immagini, cosicché la presentazione dei contenuti 

Figura 3. 

Figura 2. 
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si integra con l'emozione e la curiosità, suscitando attesa per nuove scoperte e rivelando 

il mondo della scienza come vera e propria Wunderkammer (Basso Pressut ,1998, 1999). 

Lungo il dispiegarsi di questo processo, il pubblico viene gradualmente preparato ad 

accogliere informazioni sempre più complesse. 

 

 
Grazie all'utilizzo di pareti mobili è stato progettato un percorso flessibile che ha permesso 

di esporre le foto secondo il procedere cronologico della traversata, facilitando il 

coinvolgimento dei visitatori (fig. 4). Le pareti hanno permesso di dare un ritmo per 

rispettare sia i tempi di lettura degli utenti, sia le esigenze narrative; hanno consentito, 

altresì, di creare piani sequenza per descrivere un ambiente, di isolare quei momenti 

particolari del viaggio che richiedevano un tempo prolungato per l'osservazione. Per 

entrambe le sezioni sono stati realizzati pannelli descrittivi di approfondimento che 

potessero orientare il pubblico durante la visita. 

È stato scelto un allestimento arioso, di colore bianco ghiaccio, con l'utilizzo di luce soffusa 

in armonia con la suggestione degli ambienti del Polo Nord, in cui anche d’estate la luce è 

spesso radente. Allo scopo di dare vita a uno scenario luminoso e avvolgerlo in un'unica 

atmosfera sono stati installati spot lungo tutto il percorso (fig. 5) (Burckhardt, 1997). 

 

Figura 4. 
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Con un software di modellazione 3D è stato simulato il percorso espositivo già nella fase 

di composizione del progetto. È stato così possibile studiare il punto di vista di chi guarda, 

creare angolazioni per il controllo degli scorci e della prospettiva, governare il tempo di 

osservazione e l'apertura o la chiusura degli spazi (vedi anche, alla successiva sezione, figg. 

11 e 12). 

Il corpus centrale della prima sezione dell'esposizione è composto da 31 fotografie a colori 

scattate con macchine fotografiche digitali e droni durante la navigazione e le escursioni 

a terra. 

Le immagini ritraggono spettacolari ambienti artici, dai ghiacciai alle sorgenti calde (fig. 

6). Spesso la barca a vela e il suo equipaggio vengono mostrati immersi negli scenari 

circostanti; sono raccontati momenti difficili o particolari della spedizione, come 

l'incagliamento di Nanuq durante la bassa marea, l'incontro con gli avventurieri svedesi in 

mezzo al mare, gli scali tecnici, il punto di vista di chi ha il turno di vedetta per evitare 

collisioni. Altre foto mostrano il ritrovamento di macroplastiche, i resti di equipaggiamenti 

in zone disabitate e gli animali incontrati durante la circumnavigazione. 

Figura 5. 
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Prima di intraprendere il viaggio all'inizio del percorso espositivo e, metaforicamente, 

salire a bordo di Nanuq, il visitatore è stato introdotto alla vicenda del dirigibile Italia e 

agli obiettivi da raggiungere nello svolgersi della spedizione lungo la rotta, rappresentata 

cartograficamente (vedi anche, alla prossima sezione, figg. 9 e 10). Seguono informazioni 

sulle caratteristiche tecnologiche della barca per prepararsi alla vita in mare (Falchetti, 

2007). 

 

Figura 6. 
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La carta fotografica opaca a grana grossa usata per la stampa ha un effetto materico per 

trasmettere una sensazione più calda; avendo una superficie morbida e non riflettente, 

restituisce con fedeltà la diffusione della gamma dei toni cromatici di quelle latitudini, in 

cui i colori sono immersi nel riverbero del bianco (fig. 7). 

Sono state scelte dimensioni e forme differenti di stampa, si è preferito un grande formato 

per riprese di ampi spazi e piccoli formati per la presentazione di primi piani. 

Guardare una successione di immagini con grandezze diverse provoca nell'occhio una 

sollecitazione costante che stimola l'attenzione e che si può assimilare alla messa a fuoco 

necessaria per ogni nuovo scatto fotografico; questa soluzione, inoltre, aiuta a seguire il 

punto di vista del fotografo (Arnheim, 1969). 

Le didascalie sono state applicate direttamente sulle pareti senza usare supporti per non 

inserire altri elementi visivi e non distrarre dall’osservazione delle immagini. Per il colore 

dei testi si è utilizzata una tonalità di grigio che non contrastasse eccessivamente con lo 

sfondo bianco delle pareti e, allo stesso tempo, conservasse la necessaria facilità di 

lettura. 

Il percorso fotografico si chiude con le immagini che ritraggono due momenti 

particolarmente toccanti del viaggio, anche se geograficamente e temporalmente distanti 

Figura 7. 
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tra loro: il primo è una commemorazione presso il «Monumento delle Otto Croci» sulla 

riva meridionale della Kings Bay, dove i discendenti dell'equipaggio dell'aeronave hanno 

incontrato l'equipaggio di Polarquest2018; il secondo è la cerimonia a bordo di Nanuq in 

memoria dell'equipaggio del dirigibile Italia, tenutasi quasi esattamente sul punto da cui 

fu inviato il primo SOS da parte del radiotelegrafista dell’Italia, ovvero 81°14’N, 25°25’ E, 

in pieno Oceano Artico. 

Questa scelta narrativa, fuori dalla linea temporale del viaggio, ci aiuta a riportare 

l'attenzione sull'avvenimento che ha ispirato la spedizione e conclude emotivamente la 

traversata, preparando il visitatore a focalizzare l'attenzione su un altro tema, quello della 

scienza. 

 
Un testo generale sulle ricerche effettuate introduce la seconda sezione della mostra e 

apre lo scenario sulla parte didattica con lo sviluppo dei contenuti scientifici della missione 

(fig. 8): MANTANET per i campionamenti delle microplastiche, direzione ISMAR e CNR; 

PolarquEEEst, per la misurazione e registrazione dei raggi cosmici, direzione Centro Enrico 

Fermi e Museo della Fisica; AURORA, per l'osservazione e la documentazione geografica, 

direzione GREAL, Università Europea di Roma, e Società Geografica Italiana. 

Figura 8. 
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Per questa sezione è stato scelto lo spazio più raccolto del foyer che ha ospitato la mostra, 

in cui è stato studiato un unico ambiente delimitato da pareti mobili, per invitare il 

visitatore a prendere il tempo necessario per la lettura. 

Ogni argomento è stato trattato nei pannelli espositivi con un linguaggio non specialistico, 

pur mantenendo tutti i contenuti necessari; per facilitare la comprensione sono state 

inserite immagini, infografiche e video (Miglietta, 2009). 

Allo scopo di coinvolgere il visitatore nel vivo della ricerca, sono stati mostrati alcuni dati 

grezzi, come la sequenza di riprese fatte coi droni per l'osservazione di dettaglio dei siti di 

interesse. In questo caso, il dato non elaborato e non confezionato per l'intrattenimento 

conduce l'osservatore nel backstage del laboratorio (Durant, 1998; Malagugini, 2016). 

Poiché le riprese per lo studio del territorio sono lente rispetto al ritmo a cui siamo abituati 

dall’utilizzo dei mass media e sono apparentemente prive di una vera e propria storia da 

raccontare, nella selezione delle immagini si è sempre tenuto conto del forte impatto 

emozionale del momento, come la frana di un ghiacciaio, il passaggio dell'orso in 

prossimità di una base di ricerca o l'azione della più giovane partecipante a 

Polarquest2018 intenta a riprendere immagini dalla cima dell’albero di Nanuq. Nei video 

sono stati inseriti brevi testi per contestualizzare meglio le sequenze e spiegarne 

l’interesse e il valore scientifico (Falchetti, 2007). 

Un rilevatore di raggi cosmici gentilmente prestato dalla sezione INFN di Cagliari, simile a 

quello presente su Nanuq, è stato installato nella sala e mantenuto in funzione per tutta 

la durata della mostra. La fisicità dell'oggetto avvicina chi guarda a qualcosa che sembra 

molto distante da noi, e descrive in modo immediato l’attività svolta dal programma 

PolarquEEEst, suscitando la partecipazione del visitatore (Falchetti, 2007). 

La mostra si chiude con un documentario girato a bordo di Nanuq durante la traversata.2 

Il video racconta direttamente, anche attraverso la testimonianza dell’equipaggio, le 

difficoltà incontrate, i momenti del quotidiano e quelli più emozionanti. 

 
Il film enfatizza l'aspetto umano della spedizione, in cui ritroviamo la sintesi delle sezioni 

della mostra, quella esperienziale del diario di viaggio e quella di approfondimento 

scientifico. La mostra ha fatto anche cenno alla circostanza che alcuni dati di ricerca 

 
2 Si tratta del documentario “Polarquest”, regia di D. Adam Mazard (2018).  
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fossero ancora in fase di elaborazione ed analisi. Alla fine del percorso i visitatori sono 

stati quindi invitati a seguire gli esiti del progetto sui canali web e a mantenere la curiosità 

per la conoscenza scientifica, che è sempre in evoluzione e spesso si rivela fonte di 

notevoli sorprese. 

 

E ancora… 

L'esposizione fotografica «82°07’ Nord» si è tenuta dall'8 al 30 novembre 2019 a Cagliari 

presso la Fondazione di Sardegna, che dedica in parte la sua l'attività all'arte 

contemporanea. 

La presentazione della spedizione Polarquest2018 e della mostra ad essa dedicata sono 

state accolte nel progetto di divulgazione scientifica per le scuole, Lab Boat – Navigare con 

la scienza – del CRS4- e sono state incluse nell’ambito del Festival Scienza di Cagliari 

(Neresini et al., 2010; Pellegrini e Saracino, 2019). Nelle giornate del Festival sono state 

coinvolte come guide alcune studentesse del Liceo artistico Foiso Fois, che hanno avuto 

occasione di conoscere due componenti dell’equipaggio della spedizione, ovvero Gianluca 

Casagrande e Ombretta Pinazza. Da loro sono state formate sulla parte scientifica, mentre 

chi scrive le ha preparate circa il percorso della mostra. 

Nello stesso ambito sono stati organizzati due incontri con le scuole, volti a introdurre 

alcuni contenuti del Progetto, intitolati rispettivamente «Come si distribuiscono le 

microplastiche negli animali e negli ecosistemi marini?»3 e «Acque costiere: sistemi per lo 

studio dell'idrodinamica marina».4 

Per l'inaugurazione della mostra, al fine di informare maggiormente il pubblico, sono stati 

invitati quali ospiti i già citati Gianluca Casagrande, professore di geografia all’Università 

Europea di Roma, Ombretta Pinazza, ricercatrice dell’INFN, e Roberto Demontis, 

ricercatore del CRS4, testimoni qualificati in quanto tutti partecipanti, a vario titolo, alla 

spedizione. Si è inoltre pensato utile contestualizzare la problematica delle microplastiche 

con particolare riferimento al Mediterraneo, organizzando un incontro intitolato 

 
3 a cura di Luca Palazzo, ricercatore del IAS-CNR (Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e 
Sostenibilità in Ambiente Marino). 
4 a cura di Pierluigi Cau, ricercatore CRS4. 
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«Ricerche sullo stato attuale dell’inquinamento da plastiche nel Polo Nord e nel 

Mediterraneo» tenuto da Giorgio Massaro della Fondazione MedSea.
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Altre immagini dell’allestimento 
 
Fotografie gentilmente concesse da Laura Farneti 

 

 
 
 

 

Figura 9. 

Figura 10. 
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Figura 11. 

Figura 12. 
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Comunicazione 

 

Il racconto di un viaggio1 

 

E. Licitraa 

a Addictive Ideas; e.licitra@addictiveideas.com. 

 

 
«L'umanità è per se stessa, ad un tempo, il suo peggior nemico  

e la sua migliore opportunità»  

(Patrick Viveret) 

 

In un’epoca in cui la complessità, la diversificazione e la specializzazione dei saperi 

trasformano profondamente il processo della conoscenza, è necessario attuare una 

riflessione sulle direzioni verso le quali l’ambiente del nostro pianeta, l’umanità e la ricerca 

stanno muovendosi. Riprendendo la metafora di Edgar Morin (2011), la Terra è come un 

vascello, o meglio un quadrimotore i cui propulsori sono scienza, tecnica, industria, 

profitto; un quadrimotore fuori controllo, che rischia di trascinare impetuosamente tutto 

in un divenire cieco. 

In un mondo di contraddizioni oggi ci troviamo di fronte a grandi processi contrapposti.  

Mondializzazione/demondializzazione; crescita/decrescita; sviluppo/involuzione; 

trasformazione/conservazione.  

 
1 Testi e regia: Emanuele Licitra. Consulenza tecnico-scientifica: Paola Catapano. Interviste: Emilio Cozzi. 
Direttore della fotografia a bordo: Alwin Courcy. Direttore della fotografia Islanda: Michele Stanca. 
Montaggio: Rocco Bernini e Alice Daneluzzo. Musiche: Human Touch Music, Alessandro Branca Serena 
Menarini e Francesco Leali. Fonico di presa diretta: Daniele Sosio. Post-produzione suono: Carlo Comazzi. 
Graphic designer: Carla Raniolo. Operatori droni: Mike Struik e Gianluca Casagrande. Fotografo di scena: Kai 
Struik. Voice-over: Lorenzo Newman.  
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L’opportunità offerta da Polarquest2018 è stata di consentire la rappresentazione di 

queste dicotomie in una prospettiva “dall’interno”, nonché di raccontarle con l’obiettivo 

ultimo di proporre nuove vie, nuovi modelli di conoscenza e di ricerca, nuovi modi di 

abitare il pianeta. 

«1928, 81esimo parallelo, il Dirigibile “Italia”, pilotato dal generale Umberto Nobile, 

precipita sul mare ghiacciato del Polo Nord: nove membri dell’equipaggio sopravvivono 

all’impatto, uno muore sul colpo. Gli altri sei restano intrappolati nell’involucro del 

dirigibile. Non saranno mai più trovati e nulla si sa ad oggi del loro destino» 

Si apre così il documentario «Nanuq, An Arctic Journey From Past to Future», che racconta 

la spedizione Polarquest2018; con una didascalia, cioè, che sin da subito mette al centro 

una storia di tragedia e di coraggio, animata da un ancestrale desiderio di scoperta, il 

medesimo che spinge la protagonista Paola Catapano, a mettersi sulle tracce del relitto,  

organzzare un equipaggio internazionale di scienziati, esploratori e divulgatori per 

rendere onore a un passato perduto e dare speranza a un futuro messo a repentaglio dalla 

scelleratezza del genere umano.  

Novant’anni dopo il dirigibile Italia, nei pressi dell’arcipelago delle Svalbard, Nanuq, un 

veliero speciale, ecosostenibile, spinto dal vento dell’amore per la tutela ambientale e per 

la ricerca scientifica, attraversa tratti di mare deglaciati e ripercorre alcune tappe del 

viaggio dell’antica aeronave. Da qui la scelta del titolo del film: una metonimia simile a 

quella che si usa quando si considera la vicenda del dirigibile, ovvero si fa riferimento al 
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mezzo - il dirigibile Italia ieri, il veliero Nanuq oggi - per raccontare i valori e le anime di 

due spedizioni simili, seppur così lontane nel tempo e diverse negli aspetti operativi. 

Rivivendo la memoria, le testimonianze di vita e di morte, il racconto filmico segue 

cronologicamente la spedizione portando avanti in parallelo un doppio binario narrativo 

che in un continuo rimando tra presente e passato pone il suo sguardo ora 

sull’esplorazione scientifica di temi al centro del dibattito ambientale mondiale, ora sulla 

rievocazione dell’impresa di novant’anni prima -anche grazie ai discendenti 

dell’equipaggio del dirigibile Italia- e sulla ricerca dei resti del dirigibile scomparso.  

Dall’Islanda alle Svalbard, passando per le coste Groenlandesi, su Nanuq si alternano le 

voci dei protagonisti per raccontare le ricerche condotte da ognuno di loro e le tappe del 

viaggio intorno a quest’arcipelago a Nord del Circolo Polare Artico,  

I membri dell’equipaggio, superando le difficoltà di un percorso tanto inusuale, 

raggiungono gli 82°07’ Nord e, proprio lì, ad una latitudine così alta, rilevano la presenza 

di microplastiche nelle acque artiche, risultato della disgregazione delle tonnellate di 

plastica prodotta ogni anno dalla nostra economia dei consumi. Nello stesso luogo 

misurano, fra i primi a quelle latitudini, il flusso di raggi cosmici che ogni secondo investe 

la Terra, per capirne origini, caratteri ed effetti sull’ambiente terrestre, esplorandone 

anche il possibile legame col cambiamento climatico.  

A bordo di Nanuq però, non solo si ripercorre il tempo e si ricalcano i segni della memoria, 

ma si delineano nuove certezze sullo spazio.  
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Quello di Polarquest2018 è uno sguardo nuovo, diverso, dall’alto; una modalità di 

ricognizione innovativa attraverso i droni in grado di mappare “in alta risoluzione” isole e 

coste meno dettagliatamente fotografate da satellite o da aerei ricognitori. Con efficaci 

rilievi in 3D, questi mezzi riescono a sviluppare documentazione di dettaglio, su Web GIS 

di uso globale come Google Earth, di alcuni luoghi che sono allo stesso tempo landmark 

di rilevanza storica e ambienti preziosi da conservare. Polarquest2018, inoltre, grazie al 

sonar multi-beamer utilizzato per cercare eventuali relitti del Dirigibile ‘Italia’, 

contribuisce collateralmente a alla cartografia nautica delle Svalbard con indicazioni 

inedite di profondità.  

In una tensione costante tra la rievocazione di un passato infausto e una propensione alla 

ricerca di nuove vie per un futuro migliore, Nanuq porta a casa risultati scientifici 

promettenti nell’ambito della ricerca e di grande impatto per la comunicazione.  

Come accade nel mondo della scienza, al processo di osservazione, ragionamento e 

sperimentazione può talvolta corrispondere un fallimento, una smentita. Questo rimane 

il cardine del movimento, del progresso, della ricerca, della speranza: tornare per andare 

avanti. 

La narrazione, proprio come Nanuq, si inoltra in luoghi remoti, invasi da uno dei grandi 

mali del presente, l’inquinamento; luoghi che furono scenario di un grande disastro del 

passato. Ecco dunque che viene conservato e presentato il ricordo del dirigibile ‘Italia’, in 

un viaggio animato dalla necessità di conoscenza, commemorazione e scoperta in un 

presente pieno di incertezze e di “nostalgia” per qualcosa che non c’è più, per qualcosa 

che potrebbe essere stato e un futuro che potrebbe non essere mai.  
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Note di regia 

La chiave del racconto, in un parallelo fra la spedizione del 1928 e quella del 2018, sta nel 

doppio binario della missione come ricerca scientifica e come riflessione sulla conoscenza 

e sul tempo: passato, presente e futuro si confondono per trovare una nuova Via per 

l’umanità secondo la visione di Edgar Morin. Si apre così il documentario, con le immagini 

del passato che progressivamente si fondono con quelle del presente, preludio di un 

futuro potenzialmente compromesso. 

 
 

 

Partendo dalla chiave di lettura di questo monito, la spettacolarità di un viaggio su un 

veliero nelle regioni artiche è certamente il punto di forza della partitura visiva della 

narrazione. Il documentario si pone come un vero e proprio road movie tra ghiacci, 

intessuto di storia e ricerca per mostrare la gravità dell’impronta ecologica dell’uomo sul 
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pianeta. Un road movie, si diceva, vissuto attraverso le interviste all’equipaggio di Nanuq 

e nel richiamo alla spedizione del passato. La vicenda del dirigibile Italia è richiamata dalle 

parole dei discendenti dell’equipaggio e dal materiale storico di repertorio disponibile.  

Il viaggio, il mare, i ghiacciai, le complesse condizioni atmosferiche diventano suggestive 

allegorie della multiforme attività che il documentario intende raccontare: un esempio è 

dato senza dubbio dal campionamento di microplastiche e di inquinamento come 

metafora perfetta del fatto che l’accumulo delle informazioni non crea la conoscenza, e 

l'accumulo delle conoscenze non crea la comprensione dei fenomeni. E, ancora, del fatto 

che la quantità di informazioni che ogni essere umano elabora oggi ha totalmente 

cambiato la qualità della nostra conoscenza. La ricerca è fatica, lentezza, ed è 

contrapposta all’ illusione di facilità e alla velocità in cui siamo immersi. Il documentario 

dunque si propone di illustrare come gli esseri umani abbiano ignorato i segnali d’allarme 

del pianeta per affidarsi a suggestive previsioni sul futuro; si sottolinea come gli 

avvenimenti del 2020 siano in realtà solo l’ultimo tassello di un disastro annunciato, di un 

sistema che mette in crisi la nostra percezione del tempo e dello spazio.  

Siamo già di fronte a scenari in certo grado irreversibili, che fanno parte della narrazione: 

dal ritrovamento di macroplastiche in zone remote del globo dove la presenza umana è 

irrisoria, fino all’”amplificazione artica” che può associarsi a meccanismi di potenziale 

sconvolgimento climatico.  

Come è ben noto, l’epoca che viviamo è stata nominata “Antropocene”, in una allusione 

al potere dell’uomo di incidere fortemente sui processi ecologici del pianeta. Mai come 

prima d’ora è l’umanità a influenzare velocità e proporzioni del cambiamento. Questo 

“potere”, questa forza e capacità disarmante che viene a trovarsi nelle mani dell’uomo, 

hanno tutte una polarità negativa. Agiamo in modo negativo – il più delle volte 

inconsapevolmente - per produrre reazioni negative. Questa tendenza, tuttavia, contiene 

in sé anche la possibilità opposta. Agire in modo positivo, in maniera consapevole, 

potrebbe allo stesso modo creare un’inversione di tendenza e indurre un cambiamento 

verso il meglio per le sorti del nostro pianeta.  

 Siamo proprio noi esseri umani la nostra più grande opportunità e la nostra più grande 

minaccia. Tornando infatti al tema dell’inquinamento da plastica, non si può non rilevare 

che abbiamo creato un materiale di lunga durata e di considerevole potenziale impatto 
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sugli organismi e l’abbiamo utilizzato massivamente senza pianificare come avremmo 

gestito il suo smaltimento. 

Nel corso del tempo ci siamo abituati a dare la plastica per scontata. Per noi è semplice e 

normale trovarla dappertutto. I rifiuti di plastica, però, sono dotati di grande longevità; la 

loro indiscriminata dispersione negli ecosistemi rappresenta un grave problema. Di fronte 

alla portata dell’emergenza ambientale che ne deriva può essere difficile capire quale sia 

il ruolo dei singoli, se davvero si possa dare un contributo per cambiare le cose, per poter 

incidere sul presente e fare in modo che possa esserci un futuro migliore 

 Certo, è nel potere dei singoli cambiare i propri comportamenti, limitare il consumo di 

plastica e contribuire a ridurne, anche di poco, la quantità in circolazione.  

 

In questa tensione effettiva tra “Antropocene” e “Plasticocene” la certezza è che esiste la 

possibilità, ma soprattutto la necessità di cambiare rotta, di invertire il trend negativo e 

muoversi individualmente, quotidianamente. verso un obiettivo collettivo, comune. 

Questo tema trova rappresentazione in una scena del documentario: l’incontro in mare, 

quasi 

surreale, con “Albedo”, la piccola imbarcazione condotta dai due “adventurers” Glenn 

Mattsing e Sören Kjellkvist. Non può essere solo un caso. È la metafora perfetta della 
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necessità di una collaborazione centrifuga e centripeta, nel nome della conoscenza, 

fondendo intelligenza collettiva e connettiva. Come ricorda Martin Dorey, lavorando 

insieme possiamo ottenere molto, molto di più. Se, oltre a impegnarci tra le mura 

domestiche, cominciamo a raccontare ciò che facciamo ad amici, colleghi e sui social 

media, le nostre azioni avranno una risonanza maggiore. Unire le forze con altri membri 

della nostra comunità e del mondo per trasmettere  un messaggio forte e chiaro alla 

politica e alle imprese è forse la migliore occasione che abbiamo per ottenere un 

cambiamento dei nostri destini. 

L’obiettivo finale del film è mettere in guardia lo spettatore, collocandolo al centro di un 

processo di sensibilizzazione rispetto ai temi cruciali del nostro presente, inducendo se 

possibile un sentimento di Solastalgia - da solacium (conforto) e algia (dolore) ovvero una 

nostalgia che si prova per un luogo che si ama e si continua ad abitare, ma che sta 

profondamente cambiando in modo negativo. È un tema che sembra riguardare alcuni, 

dovrebbe riguardare tutti, essendo comune il nostro destino di cittadini della Terra. 

 
Nel suo viaggio in Artide tra gli orsi polari («Nanuq» in lingua inuit appunto), mirando a 

suscitare una forte “nostalgia di futuro”, Nanuq si fa portatrice di un messaggio di 

speranza, di un desiderio di ritorno; un tentativo di salvare la meraviglia della natura e di 

riappropriarsi responsabilmente del tempo. L’intento fondamentale, la vera chiave di 
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lettura del film, è affermare che se non torneremo ad ascoltare e ad agire, il nostro futuro 

potrebbe essere irrimediabilmente compromesso. 

 

Altre informazioni sul documentario 

Il documentario è stato prodotto da Addictive Ideas srl, una società di produzione fondata 

alla fine del 2016, che opera nel mondo del cinema e della televisione. Il film è stato 

acquistato per il territorio italiano da Mediaset ed è in onda dal 16 Dicembre 2020 sul 

canale Focus; è distribuito all’estero da Nexo Digital.  

Al momento della scrittura di questo articolo, il documentario ha da poco vinto il premio 

“Excellence” presso il “Nature Without Borders International Film Festival” per l’edizione 

del 2020 e il premio come miglior lungometraggio presso l’ “Environmental Film Festival” 

di Los Angeles per l’edizione del 2021. Il film è inoltre in attesa di verdetto per le selezioni 

presso il “Colorado Environmental Film Festival”; il “Cinema Verde Film Festival”, l’ Arctic 

Film Festival” e l’ “Oniros Film Awards” di New York.  






