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Roma, 18 luglio 2016

Come ricorderete da precedenti comunicazioni, nel 2016 è ricorso il 90° anniversario della spedizione artica del
dirigibile NORGE, effettuata nel 1926 sotto il nome di “Amundsen-Ellsworth-Nobile transpolar flight”. Il 20 e 21 giugno scorsi
abbiamo voluto ricordare questa pagina importante nella storia delle esplorazioni organizzando una conferenza internazionale
presso la nostra sede e presso il Museo Storico dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle.
Per continuare il percorso iniziato vorremmo ora proporre, ad un numero limitato di partecipanti, una escursione
scientifica a Longyearbyen, capoluogo delle Isole Svalbard. Il piccolo arcipelago, situato all’interno del Circolo Polare Artico,
è uno dei luoghi simbolo di molte spedizioni polari; vera e propria “porta dell’Artico”, le Svalbard hanno costituito “campo
base” avanzato per il NORGE e, due anni dopo, per l’audace e sfortunata spedizione polare del dirigibile ITALIA. Oggi, oltre
che luogo di notevole attrattiva turistica, le Svalbard sono un centro internazionale di ricerca, ospitando basi scientifiche di
molti paesi fra cui il nostro.
Per necessità organizzative, l’escursione – di cui si sta definendo in questi giorni il programma – dovrà aver luogo
entro la seconda metà di settembre 2016, al fine di precedere con sufficiente anticipo l’arrivo della notte artica.
Le date previste sono riferite a una durata di cinque giorni complessivi: partenza da Roma nella mattinata del 15
settembre e rientro nella serata del 19 settembre.
La visita prevederà quasi certamente, nel viaggio di andata, uno scalo con pernottamento a Oslo. Sarà questa
un’opportunità per visitare, pur brevemente, la bella città scandinava. La permanenza a Longyearbyen prevederà due giorni
completi di soggiorno sul posto, alternando momenti di visita a luoghi di interesse storico e ambientale con un incontri e con
una tavola rotonda a carattere scientifico e istituzionale con rappresentanze italiane e norvegesi.
L’escursione sarà guidata da due esperti di eccezione: il Dott. Roberto Sparapani, ricercatore del CNR, già operatore
scientifico e responsabile della logistica, per oltre vent’anni, presso la base “Dirigibile Italia” a Ny Ålesund e il Prof. Franco
Pelliccioni, autore di importanti studi antropologici sulle popolazioni dell’Artico e delle Svalbard.
Data la natura particolare dell’escursione si è ritenuto di darne subito comunicazione, avvertendo che sarà possibile
accogliere solo un massimo di 15 partecipanti, i primi che diano comunicazione al tour operator Civaturs Roma, partner della
Società Geografica Italiana Onlus, che sta curando l’organizzazione tecnica:
CIVATURS ROMA Via dei Granatieri, 30 00143 ROMA
Tel 06 8840504 roma@civaturs.com www.stellaerrante.it
La quota di partecipazione prevista è stimata in 1.750 Euro a persona. Il programma definitivo del viaggio, e
l’indicazione definitiva dei costi, saranno trasmessi tempestivamente.
Ad ogni modo si potranno richiedere informazioni alla Sig.ra Valeria all’indirizzo servizi@societageografica.it, alla
Segreteria (segreteria@societageografica.it) e al coordinatore scientifico dell’escursione, Prof. Gianluca Casagrande
(gianluca.casagrande@unier.it)
Grato per la gentile attenzione, invio i miei più cordiali saluti.

Prof. Filippo Bencardino
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