




Il nome Antarktikos è stato coniato dai filosofi greci nel VI secolo
a.C. Con l’aggettivo Arktikos (dal greco Arktos che significa orso) si
indica l’estremo nord del pianeta perché la Stella polare, che indica
il nord, appartiene alla costellazione dell’Orsa Minore e fu
individuata da Talete di Mileto. Di conseguenza l’estremo sud
diventa per opposizione Antarktikos. Ai filosofi spetta il merito di
aver immaginato per primi la sfericità della Terra (Pitagora) sia
l’esistenza di un continente australe, ritenuto necessario per
equilibrare le masse continentali esistenti nell’emisfero boreale
(Aristotile). Il loro pensiero ripreso da Claudio Tolomeo di
Alessandria (II secolo d.C.) fu poi tradotto in latino e in francese
attorno al 1410, riportando alla luce il concetto di sfericità della
Terra seppellito durante il Medio Evo, da cui ebbe inizio un nuovo
impulso ai viaggi di esplorazione. Comunque per alcuni secoli
ancora l’Antartide sarebbe rimasta indicata sulle carte geografiche
come Terra Australis Incognita.
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LA PRODUZIONE CARTOGRAFICA DEL XIX SECOLO
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Robert Falcon Scott e la nave «Discovery»
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Il lavoro presentato nelle «Memorie della Società Geografica Italiana»

del 1999 volle essere un resoconto di alcuni dei primi tentativi di

approccio al continente antartico, documentati attraverso un’attenta

lettura dei diari di viaggio, delle relazioni, delle vicende, delle carte,

degli schizzi e dei disegni che hanno consentito di tradurre nella realtà

della scoperta l’approssimata percezione dell’Antartide.
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Sottotentente di vascello Giacomo Bove, 1880



Il sottotenente di vascello, Giacomo Bove, con l’attiva collaborazione del
prof. Cristoforo Negri, presidente della SGI, elaborò a Genova nel 1880 un
piano di spedizione italiana nell’Antartide della durata di tre anni.
Il progetto venne illustrato dall’apposito comitato per la Spedizione
Antartica Italiana in una pubblicazione che contiene, fra l’altro, una
cartina con l’itinerario previsto. Partendo da Montevideo nell’Uruguay, la
rotta doveva dirigersi verso le Isole Shetland per poi passare ad ovest
della Penisola Antartica, toccare l’Isola Alexander e di là, lungo una rotta
indefinita, raggiungere i Mare di Ross e toccare possibilmente il Polo
Magnetico. La nave avrebbe poi circumnavigato l’Antartide Orientale sino
all’altezza della Terra di Enderby per dirigersi finalmente verso il Sud
Africa. Tenuto conto delle scarse notizie che esistevano in quell’epoca
sull’Antartide, il progetto, così come appare tracciato sulla carta, non
sarebbe stato interamente realizzabile, in quanto la terraferma o,
comunque, la barriera permanente dei ghiacci, si estende verso nord
assai più di quanto non supponesse Bove. Purtroppo il bel progetto di
Bove non poté essere realizzato per motivi essenzialmente finanziari, non
essendosi potute raccogliere le 600.000 lire necessarie in
quell’epoca all’impresa.



Presunto itinerario della spedizione italiana 1881



Ardito Desio dal 1954 aveva avviato la preparazione di una Spedizione

Antartica Italiana che prevedeva la traversata dell’Antartide nel

punto più stretto, ossia dal Mare di Weddell al Mare di Ross



Nel 1959 l’Istituto Geografico Polare, con il contributo del governo

italiano, organizzò una spedizione scientifica che aveva lo scopo di aprire

una stazione nell’isola di Bouvet. Tra i componenti della missione c’era

anche Silvio Zavatti, un appassionato studioso di Artide e Antartide





Il governo italiano ha sottoscritto il Trattato internazionale per 

l’Antartide il 18 marzo 1981; il 10 giugno 1985 è stata approvata 

la legge n. 284 istitutiva del il Programma Nazionale di Ricerche 

in Antartide (PNRA). 



L’Italia fa parte dal 1988 del gruppo delle nazioni 

(attualmente 31) considerate Membri a pieno titolo dello 

SCAR 





La Stazione Mario Zucchelli, prima conosciuta come BTN (Baia Terra Nova) è
una base scientifica italiana in Antartide, stabilita a partire dal 1985.
Si trova sopra una roccia granitica nell'area denominata Baia Terra Nova (74°
41' 42" S 164° 7' 23" E). Copre una superficie di circa 7.100 m² a cui oltre a
magazzini, laboratori, impianti, servizi ed alloggi si aggiungono varie unità
satelliti dislocate su un'area urbanizzata di circa 50.000 m². La base è operativa
durante i mesi estivi (ottobre - febbraio), e rappresenta l'asse funzionale di
tutte le attività di ricerca scientifica italiana in Antartide (PNRA, Programma
Nazionale Ricerche in Antartide): attività scientifiche principali, sostegno
logistico alla base italo-francese Concordia - Dome C, base di supporto per la
nave oceanografica antartica Italica, punto di partenza delle traverse
(attraversate logistiche del continente antartico, su mezzi cingolati, per il
trasporto di materiali pesanti) e di coordinamenti dei campi remoti di
rilevamento italiani.
Al 2012, è arrivata ad ospitare 28 spedizioni scientifiche (1985-2012), che negli
ultimi anni hanno raggiunto una media di 250-300 ricercatori all'anno
(solitamente suddivisi in tre periodi di permanenza di circa 40 giorni l'uno).
Nel 2004 è stata intitolata all'omonimo ingegnere, che fu alla guida del Progetto
Antartide dell'ENEA, scomparso il 24 ottobre 2003.



La Stazione Mario Zucchelli




