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La spedizione PolarQuest 2018 (www.polarquest2018.org) è un programma di attività di ricerca 

scientifica e comunicazione culturale avente per oggetto osservazioni di ambienti e luoghi delle 

Isole Svalbard, arcipelago sotto la sovranità norvegese a circa 1000 km dal Polo Nord. Il capoluogo 

dell’isola principale, Longyearbyen, è situato a circa 1300 km dal Polo, a coordinate 78°13′ N 

15°33′ E ed è considerato il centro permanentemente abitato, capoluogo amministrativo più 

settentrionale del mondo. Si tratta di un insediamento di circa 2000 abitanti (2144 nel 2015).  

Sull’isola maggiore dell’arcipelago, chiamata Spitsbergen, oltre a Longyearbyen e ad altri piccoli 

centri abitati si trova la base scientifica di Ny Ålesund, ove ha sede anche la stazione di ricerca del 

CNR “Dirigibile Italia”.  

  

L’ispirazione di PolarQuest 2018: l’epopea del dirigibile ITALIA 

Ny Ålesund, originariamente un modesto insediamento minerario, divenne celebre nel secolo scorso 

come base di partenza di dirigibili da esplorazione polare quali il NORGE (1926) e l’ITALIA 

(1928).  

Il NORGE (costruito in Italia e condotto da un equipaggio misto scandinavo e italiano sotto la 

direzione di Umberto Nobile) consentì alla spedizione Amundsen-Ellsworth-Nobile di sorvolare il 

Polo Nord e di concludersi felicemente in Alaska. L’ITALIA, aeronave gemella del NORGE, fu 

impegnata, due anni dopo, in un ambizioso programma di osservazioni scientifiche su zone 

inesplorate della regione artica. Il 24 maggio l’ITALIA 1928 raggiunse il Polo Nord, ma durante il 

volo di rientro cadde sul pack per un improvviso appesantimento le cui cause non furono mai 
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chiarite. Dopo aver strisciato sulla banchisa e avervi lasciato uomini, materiali e rottami per circa 

due tonnellate di peso, l’aeronave si risollevò e, ormai incontrollabile, scomparve nel nulla con a 

bordo sei uomini che non avevano potuto abbandonare l’involucro. I naufraghi della prima caduta 

riuscirono a sopravvivere grazie ad alcuni equipaggiamenti trovati sul luogo dell’incidente; una 

radio, in particolare, permise loro di comunicare con alcune spedizioni di soccorso e di conseguire il 

recupero dei superstiti dopo 48 giorni sul pack. Il soccorso fu effettuato dal rompighiaccio sovietico 

Krassin che, già in grave difficoltà tecnica per la faticosa navigazione di avvicinamento, non poté 

tempestivamente mettersi alla ricerca dei dispersi rimasti sul dirigibile, rendendone più tardi 

impossibile il ritrovamento.  

  

La spedizione PolarQuest 2018 e i suoi obiettivi:  

PolarQuest 2018 effettuerà una circumnavigazione delle Svalbard a bordo dell’imbarcazione 

NANUQ, un natante a vela di 18 m costruito dalla ditta svizzera Sailworks in base a criteri di 

architettura ecosostenibile e condotta dal suo progettista, l’architetto Peter Gallinelli. NANUQ 

(“orso polare” in lingua inuit) partirà dall’Islanda nella seconda metà del prossimo mese di luglio e 

raggiugerà le Svalbard  (Longyearbyen) presumibilmente il giorno 1° agosto; ne ripartirà il 3-4 e nei 

due giorni successivi sarà presso Ny Ålesund per una cerimonia commemorativa alla presenza di 

alcuni discendenti dell’equipaggio del dirigibile ITALIA. Da quel momento la spedizione si 

svolgerà, compatibilmente con lo stato dei ghiacci, lungo le coste settentrionali dell’isola di 

Spitsbergen e quindi intorno all’isola di Nordaustlandet. Giunti nell’area che fu teatro della 

scomparsa del dirigibile ITALIA, verrà effettuata una ricognizione sonar del fondale marino con 

rilevatore multibeamer, a scopo di sperimentazione dello stesso e di eventuale rilevamento di tracce 

del dirigibile scomparso.  

NANUQ proseguirà poi la rotta riportandosi intorno all’isola maggiore dell’arcipelago fino al 

rientro a Longyearbyen, previsto per il 22-24/8. Attraverserà infine il mare di Barents giungendo 

dopo alcuni giorni di viaggio nella Norvegia continentale, dove giungerà il 4 settembre. 

PolarQuest 2018 ha un carattere spiccatamente internazionale. L’equipaggio previsto a bordo 

durante la circumnavigazione sarà costituito da 4 addetti alla navigazione e da 6 ricercatori / esperti 

di comunicazione. L’equipaggio effettivo è costituito da un maggior numero di persone, che si 

alterneranno a bordo nelle varie fasi.  

La project leader della spedizione è Paola Catapano (Italia - CERN, Ginevra), il coordinamento 

tecnico scientifico è di Michael Struik (Olanda – CERN, Ginevra). 

La spedizione prevede una duplice funzione: ricerca scientifica di base e comunicazione / 

divulgazione scientifica delle attività svolte.  



 

 

Le attività di ricerca includono:  

1)     Misura di raggi cosmici con un rilevatore sviluppato presso il Centro Fermi in 

collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e presso il CERN di Ginevra 

(programma cosiddetto “PolarQUEEEST” (dall’acronimo Extreme Energy Events) 

2)     Campionamento di microplastiche galleggianti mediante dispositivo di cattura 

MANTANET, secondo un programma definito dall’ISMAR-CNR  

3)      Osservazione geografica con droni di alcuni ambienti costieri settentrionali di Spitsbergen e 

lungo i litorali di Nordaustlandet, secondo un programma definito dal GREAL 

dell’Università Europea di Roma e dalla Società Geografica Italiana. 

4)      Sperimentazione di un sonar multibeamer di nuova concezione, sviluppato dall’azienda 

norvegese NORBIT per la scansione tridimensionale ad alto livello di dettaglio del fondo 

marino e per la ricerca di eventuali tracce del relitto del dirigibile ITALIA. Una componente 

geostorica di rilievo sarà la ricognizione di alcune zone (in particolare della Nordaustlandet) 

dove si ritiene possano esistere tracce delle spedizioni di soccorso che nel 1928-1929 si 

mossero alla ricerca del dirigibile ITALIA. Tale ricognizione – altrimenti limitata a semplici 

osservazioni da terra - sarà potenziata notevolmente dall’impiego di droni. 

  

  

Il contributo della Società Geografica Italiana 

La Società Geografica Italiana partecipa alla spedizione PolarQuest 2018 con il proprio patrocinio e 

con la designazione del prof. Gianluca Casagrande (Italia – Università Europea di Roma) 

nell’equipaggio della NANUQ, per lo svolgimento di due funzioni a bordo:  

1)      Osservazioni geografiche, con droni ed altre attrezzature, di paesaggi, ambienti e zone di 

interesse attraversate.  

2)      Consulenza storica per la ricerca di relitti o tracce ascrivibili alle operazioni del dirigibile 

ITALIA e dei soccorsi (1928-1929). L’analisi dei dati sonar che saranno acquisiti da 

NANUQ consentirà auspicabilmente di mappare un ristretto settore di fondale nell’area di 

ricerca ove presumibilmente affondò il dirigibile e di individuarvi – o fornire elementi per 

escludere – l’eventuale presenza di relitti. 
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