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“ Esiste nel nostro pianeta un immenso pa-
trimonio naturale per lo studio dei grandi 
problemi del futuro. Questo laboratorio è 
l’Antartide, il continente più affascinante e 
inesplorato della Terra....”

FELICE IPPOLITO

Indice degli

argomenti:

1. L’Antartide
L’Antartide, continente affascinate e 
sconosciuto. Conosciamo insieme le 
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Gli animali, la vegetazione e la bio-
diversità in un ambiente estremo.

3. Vita in Antartide
Studiamo alcuni tra gli animali che 
vivono in Antartide per conoscere le 
loro abitudini e i loro adattamenti 
all’ambiente.
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tinente antartico. Vita quotidiana e 
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scrittori, Poe e Lovecraft. 
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sul campo e... in collegamento con 
l’Antartide!

8. CLIL 
Studiamo l’Antartide anche in ingle-
se!

9. Spedizione antartica 1959/’52
Diario di viaggio di un meccanico  di 
Castelletto Ticino che, negli anni ’50 
ha preso parte a due  spedizioni 
antartiche.

10. Sport in Antartide
Quali sport si praticano in Antarti-
de? Scopriamolo insieme!

11. GiocAntartide
Ed  infine divertiamoci un po’ con 
alcuni giochi enigmistici creati da 
noi! Ovviamente l’argomento non 
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terze della Scuola Secondaria di 
Primo grado.
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L'Antartide è il continente più meridionale della Terra, 
contrapposto all'Artide, e comprende le terre e i mari 
che circondano il Polo Sud. Ha una superficie totale di 
13.828.000 kmq, il 98% del quale coperto da ghiaccio 
che forma la calotta glaciale il cui spessore può arrivare 
fino a 4776 m. Costituisce il 92% delle riserve di acqua 
dolce del globo. 

In inverno l’area di ghiaccio marino che circonda l’Antar-
tide (17-20 milioni di Kmq) è più estesa del continente 
stesso.

Il confine geografico è delimitato dalla cosiddetta con-
vergenza antartica, la latitudine (circa 50° S) dove si ina-
bissano le acque di superficie subtropicali. L'area com-
presa fra i 50° e il circolo polare antartico viene definita 
subantartica.
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Intorno al continente, soprattutto intorno alla Penisola Antartica, si tro-
vano diverse isole distinte in isole antartiche, comprese nella Conver-
genza antartica e unite al continente dal ghiaccio, e sub-antartiche site 
nei pressi o esternamente alla convergenza e unite al continente dalla 
banchisa solo nei mesi invernali.

L’Antartide ha il clima più freddo e più secco della terra; 
è un deserto polare caratterizzato da temperature molto 
basse (− 93,2 °C tra il Dome Argus  e il Dome Fuji 
registrata nel 2010 dalla NASA), elevata radiazione 
solare, estrema siccità e venti che possono superare i 
300 Km/h. Qualsiasi precipitazione di solito cade come 
neve, e si limita ad una fascia di circa 300 km dalla 
costa. Alcune aree ricevono un minimo di 50 millimetri 
di precipitazioni all'anno mentre nella penisola e le isole 
più abitabili, possono arrivare a 900 millimetri di cui la 
maggioranza composta da pioggia.
L'unica area sulla terraferma dove le temperature 
possono salire anche al di sopra di 0 °C in estate si trova 
nel nord della Penisola Antartica. Le isole subantartiche 
invece hanno una temperatura più mite e più acqua e, 
per tale motivo, sono più favorevoli alla vita. 
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Gli organismi  che vivono in Antartide, oltre alle condi-
zioni climatiche estreme  (temperature molto basse, 
scarse precipitazioni, elevata incidenza dei  raggi ultra-
violetti, tasso di  umidità estremamente bassa, venti  mol-
to forti) e alla povertà del suolo, devono far fronte anche 
a periodi prolungati  di oscurità dovuti  all’inclinazione 
dell’asse terrestre e al moto di rivoluzione che la Terra 
compie, da ovest verso est, attorno al Sole.
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FLORA

In Antartide esistono solo due specie di 
piante con fiori (Colobanthus quietensis 
e la Deschampsia antarctica) che forma-
no ciuffi erbosi tra le rocce presso il litorale sulla costa occidenta-
le della penisola Antartica e numerose specie di licheni (duecen-
to), muschi (un centinaio), funghi (ventotto) ed epatiche (venti-
cinque). I vegetali più diffusi sono comunque le alghe  (300 tra 
terrestri e costiere), che costituiscono il fitoplancton e che sono 
alla base dell'ecosistema marino. Alcune specie si possono tro-
vare anche all'interno degli strati di ghiaccio della banchisa (al-
ghe rosse).

 Ultimamente, a causa del riscaldamento del clima, le due specie 
di angiosperme stanno aumentando la loro propagazione, spin-
gendosi sempre più a sud.
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Gli animali oltre alle temperature bassissime, alla scarsa di-
sponibilità di radiazione solare,  scarsità di acqua allo stato 
liquido devono affrontare il problema di conservare il calore 
corporeo. 

La fauna terrestre è poverissima e molti animali che vivono 
sulle coste o sui nevai dipendono direttamente o indiretta-
mente dal fitoplancton. Non ci sono rettili né anfibi. La fauna 
marina invece comprende numerose specie di pesci, uccelli 
tra cui i pinguini, foche, otarie, cetacei, crostacei (il cosiddet-
to krill) che costituiscono la base della catena alimentare an-
tartica.

Le comunità di organismi bentonici del fondo marino sono 
diverse e dense (fino a 155.000 animali trovati in 1 metro 
quadrato) grazie alla temperatura relativamente stabile e  
particolari adattamenti.

Il gigantismo abissale è comune fra questi animali. In classe 
abbiamo considerato diverse specie di animali, alcune delle 
quali  presentiamo di seguito.

FAUNA
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Laternula elliptica   

   Adamussium colbecki
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Quattro delle 18 specie di pinguini vivono e si  riprodu-
cono sul continente e le sue isole vicine, mentre altre 
quattro specie vivono sulle isole subantartiche. 

Tra i  Pinnipedi si trovano cinque specie della famiglia 
Phocidae (tra cui la foca di Weddell, la foca di Ross, la 
foca leopardo e la foca cancrivora) e una specie della 
famiglia Otaridae (otarie, leoni marini, lupi di mare). 

Classi 3A e 3C
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Il PINGUINO IMPERATORE (Aptenodytes forsteri) è il più grande  
rappresentante della  famiglia degli Sfeniscidi; in media, uno di 
questi uccelli, è alto 115 cm, con un peso compreso fra i 22 ed i  
47 Kg.  Come tutti i pinguini non sono capaci di volare, ma, sono 
ottimi nuotatori grazie anche alla loro forma idrodinamica e di-
versi adattamenti fisiologici. 
Vivono sui ghiacci dell’Antartide  e nelle gelide acque circostanti. 
Quando sono a terra, i pinguini camminano, saltellano o si lascia-
no scivolare sul petto (toboganning) spingendosi con le ali e con  
le zampe. In acqua sono agili e veloci raggiungendo anche i 
30km/h; il loro unico mezzo di propulsione  sono le ali  perché gli 
arti inferiori sono usati esclusivamente come timoni.  Può immer-
gersi fino a 565 metri di profondità  e restare in immersione  oltre 
20 minuti. 
La testa, il collo, il dorso e la parte dorsale delle ali sono nere, ma 
con l’avvicinarsi del periodo della muta, sbiadisce e tende a di-
ventare marrone.

PINGUINO IMPERATORE
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Nella zona auricolare presenta delle macchie giallo-arancione tondeggianti che 
sfumano verso il bianco nella parte ventrale, anch'essa di colore bianco. Le zampe 
sono nere o  comunque di un colore scuro .

Nome scientifico : Aptenodytes forsteri
Nome comune: pinguino imperatore
Altezza: 100-130 cm
Peso: 23-45 Kg
Riproduzione: marzo-dicembre. Non costruisce i nidi e depone un solo uovo di colore bianco.
Maturità sessuale: maschi 5 anni / femmine 6 anni 
Alimentazione: pesci, calamari, crostacei
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I nemici naturali del pinguino imperatore 
sono: la foca leopardo, l’orca e, limita-
tamente alle uova, lo stercorario. 
Il pinguino imperatore è un animale 
molto socievole  e per lui la vita di grup-
po è fondamentale anche per sopravvi-
vere nelle condizioni estreme nelle quali 
vive. L’ aspetto più importante è quello 
di mantenersi al caldo, considerando le 
temperature polari dell’ambiente che lo 
circonda. Per fronteggiare le difficili 
condizioni ambientali, i pinguini hanno 
sviluppato una serie di comportamenti 
solidali tra cui la formazione di una strut-
tura sociale chiamata “testuggine” dove  
gli individui fanno a turno per muoversi  
all’interno del gruppo protetto e, vice-
versa, per permettere a tutti di riscaldar-
si meglio al centro della massa. Stipati 
l'uno contro l'altro in gruppi  di migliaia 
di individui,  i pinguini rivolgono il dorso 
all'esterno e si muovono lentamente in 
circolo secondo uno schema permet-
tendo agli individui all'esterno di spo-

starsi all'interno guadagnando un cen-
timetro alla volta.
A differenza degli altri uccelli che migra-
no, i pinguini imperatore passano il lun-
go inverno sul ghiaccio aperto e, duran-
te questa stagione rigida (Marzo / Apri-
le), si riproducono. 
Si riuniscono in grandi colonie e dopo 
un lungo corteggiamento che dura set-
timane, le femmine depongono un solo 
uovo di grosse dimensioni  (460/470 
grammi di 10 cm ) il quale, dopo poco 
tempo, viene passato al maschio per la 
cova, mentre la femmina intraprende un 
lungo viaggio alla ricerca di cibo, che 
dura circa due mesi. L’incubazione dura 
dai 62 ai 67 giorni e avviene nel pieno 
dell’inverno antartico. Il maschio man-
tiene l’uovo al caldo,  sulle zampe e  pro-
teggendolo con una piega della pelle 
chiamata  “ marsupio della covata”.  
Le femmine possono viaggiare anche 
per 80 chilometri prima di raggiungere 
l’oceano aperto, dove si nutrono di pe-
sci, calamari e Krill. 
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Se il piccolo nasce prima del ritorno della madre, il maschio lo nutre con una sorta 
di secrezione gastrica biancastra; quando la madre ritorna nutre il piccolo con pe-
sce rigurgitato dando il cambio al maschio che si dirige a sua volta verso il mare per 
tornare alla ricerca del cibo. In seguito il piccolo viene poi nutrito da entrambi i ge-
nitori fino all'indipendenza  che avviene intorno ai 4 mesi.
I piccoli pinguini, nei primi mesi di vita , sono riuniti tutti assieme  in gruppi,  chiama-
ti crèche, dove rimangono per circa 45 giorni fino a raggiungere i 5 mesi  di vita, 
aspettando l’arrivo dei genitori che portano i cibo. Quando la banchisa comincia a 
sciogliersi  è il momento in cui i giovani pinguini imperatore sono  pronti  a nuotare 
e a pescare  contando solo sulle proprie forze.
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Il PINGUINO DI ADELIA appartiene alla 
famiglia degli Spheniscidae ed è l'uccello 
più diffuso sulle coste dell'Antartide. Fino 
a non molti anni fa era la specie più nu-
merosa, ma la presenza umana nel conti-
nente antartico e l'accumulo di sostanze 
tossiche ne hanno ridotto il numero. Il 
Pinguino di Adelia, differentemente dagli 
altri pinguini, ha un anello bianco attor-
no all’occhio, un becco molto corto e 
nero e una coda più lunga rispetto agli 
altri pinguini.

Deve il suo nome all'esploratore france-
se Jules  Dumont che battezzò con il 
nome della moglie la regione (Terra di 
Adelia) dove questi pinguini furono de-
scritti per la prima volta.
In acqua è una delle specie più veloci e 
agili.
Si nutre principalmente di krill, pesci e 
calamari.

Il pinguino di Adelia è una specie piutto-
sto aggressiva, ma anche socievole con 
gli altri gruppi o colonie.

Solitamente cacciano in gruppo perché 
così facendo la possibilità di essere cac-
ciati da  un predatore diminuisce. La du-
rata media di vita è di 16 anni.                     
A terra possono muoversi in diversi 
modi: camminare con andatura “trabal-
lante”, saltare  a piedi uniti o scivolare sul-
la neve con  il ventre.

PINGUINO DI ADELIA
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Si riproducono durante l'estate australe. In ottobre i ma-
schi giungono per primi nel luogo di riproduzione, soli-
tamente zone costiere rocciose non ghiacciate. Pochi 
giorni più tardi arrivano le femmine e iniziano i corteg-
giamenti. Le coppie una volta formatesi costruiscono il 
proprio nido, formato da ciottoli rocciosi, nel quale in no-
vembre verranno deposte 2 uova.
Prima di accoppiarsi si nutrono costantemente per accu-
mulare grassi di cui hanno bisogno nel corso della ripro-
duzione e nel periodo di incubazione.  Le uova vengono 
incubate per circa 36 giorni, nel frattempo i genitori si al-
ternano per custodire le uova: a turno, uno cova le uova, 
mentre l'altro va a mangiare. I genitori si prendono cura 
dei piccoli per circa 4 settimane dopo la schiusa. 
Appena nati i pulcini hanno qualche piuma, ma non sono 
in grado di alimentarsi da soli. All'età di un mese, il pulci-
no viene mandato in una sorta di asilo e nel frattempo 
entrambi i genitori vanno in cerca di cibo. Dopo 56 giorni 
i piccoli diventano indipendenti.
I tipici predatori del pinguino di Adelia sono la foca leo-
pardo, l’orca e lo stercorario antartico.
La foca leopardo e l'orca mangiano soltanto i pinguini, 
mentre gli stercorari e (raramente) i chioni antartici man-
giano le uova o i piccoli.

Nome scientifico : Pygoscelis adeliae
Nome comune: pinguino di Adelia
Altezza: 60-75 cm
Peso: 3-6 kg
Riproduzione: da Settembre a Ottobre. Costruisce nidi e depone 2 uova di colore bianco
Alimentazione: pesci, calamari. crostacei
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I l P I G O S C E L I D E C O M U N E o 
PINGUINO PAPUA viene anche chiama-
to PINGUINO GENTOO ed è un uccello 
diffuso nella regione antartica. Le tre 
maggiori colonie si trovano sulle isole 
Falkland, nella Georgia del Sud e nella 
penisola Antartica.
Come molti altri pinguini, ha il dorso ne-
ro e il ventre bianco. Il becco è rosso-a-
rancione come pure le zampe. Sopra 
l'occhio ha una caratteristica macchia 
bianca. La specie non ha alcun dimorfi-
smo sessuale. Sono agili in acqua po-
tendo raggiungere velocità di circa 
36 km/h, ma sono impacciati sulla terra-
ferma: camminano lentamente e don-
dolando. Questi animali hanno un'anda-
tura molto buffa   e solo sulle discese 
ghiacciate raggiungono notevoli veloci-
tà, lanciandosi in lunghe scivolate sulla 
pancia (andatura a slitta detta anche to-

boganning). Si riproduce in colonie, 
spesso molto numerose, su zone costie-
re prive di ghiaccio dove cercano un 
terreno adatto per deporre le uova (uno 
o due) in un nido costruito utilizzando 
pietre, rametti, erba, piume ecc.. La co-
va, dura dai trenta ai sessanta giorni e, 
mentre un genitore cova, l'altro si pro-
cura il cibo, in modo che le uova non 
vengano mai abbandonate.

PINGUINO GENTOO
o PIGOSCELIDE PAPUA
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Sono suddivisi in 2 sottospecie:
• P. papua papua (J.R.FORSTER, 1781)
• P. papua ellsworthi MURPHY, 1947

Il riscaldamento climatico rischia di essere fatale per i pinguini dell'Antartico, anche 
se non per tutte le specie. Esperti dell'argomento hanno notato un importante de-
clino della popolazione dei pinguini Adelia e di quelli appartenenti alla specie del 
pigoscelide antartico e allo stesso tempo un incremento del numero di pinguini Pa-
pua, nonostante tutti abitino la stessa zona.  
Il motivo di questa differenza è riconducibile alla loro nutrizione; lo scioglimento dei 
ghiacci, infatti, sta danneggiando l'unica fonte di cibo delle specie di pinguino più a 
rischio, i Krill, crostacei che vivono in acque fredde e che a loro volta si nutrono di 
alghe che crescono sotto il ghiaccio. I pinguini Papua hanno invece un regime ali-
mentare più variato che li tutela da questo pericolo. Sott'acqua, si nutre di pesci , 
crostacei e calamari   e per raggiungere la sua preda è capace di immergersi a note-
voli profondità anche per tempi molto lunghi (fino a 15 minuti).

Nome scientifico : Pygoscelis papua

Nome comune: pinguino papua

Altezza: 60-80 cm

Peso: 4,5-8kg

Riproduzione: da settembre a novembre e da giu-
gno a luglio. Costruisce nidi e depone due uova.

Alimentazione: pesci, calamari e crostacei.
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Il piumaggio è nero sul capo, sulla nuca e sulla gola, mentre in 
corrispondenza della regione delle orecchie, sul collo e su 
parte del petto è di colore giallo; per il resto è grigio nelle 
regioni superiori del corpo, bianco in quelle inferiori. Il becco 
è lungo, sottile e lievemente ricurvo verso il basso, di colore 
nero e arancio. Le zampe sono  scure, ricoperte di piume fino 
all’attacco delle dita – munite di unghie ben sviluppate – e la 
coda è ridottissima. I piccoli si distinguono per il colore più 
scuro delle zampe. 

Ha spessi depositi adiposi sottocutanei, nel nuoto è 
velocissimo e compie frequenti immersioni alla ricerca di 
pesci e altri organismi marini di cui si nutre.

Il PINGUINO REALE è un buon nuotatore, cattura le prede 
nuotando fino a 12 km/h ed immergendosi a 50 m di 
profondità. La caccia avviene probabilmente anche di notte 

PINGUINO REALE
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ma a profondità minori. L'area di caccia si estende fino a 400 km quando vi sono i 
piccoli da sfamare per arrivare a 900 km negli altri periodi.

I pinguini reali fra settembre e novembre si riuniscono in colonie e fra novembre ed 
aprile depongono le uova. Ogni coppia depone un solo uovo che viene covato da 
entrambi con turni di 2-3 settimane per un totale di 56 giorni tenendolo fra le 
zampe senza utilizzare un nido. Il piccolo viene alla luce dopo poco più di 2 mesi, 
nel pieno dell’inverno antartico; data la termoregolazione ancora imperfetta, viene 
protetto fra i piedi e il ventre dei genitori fino alla fine dell’inverno; a 5 mesi è 
pronto per entrare in mare e iniziare la vita adulta.

I pinguini reali sono stati avvistati anche in Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica.

Questa specie è diffusa in alcune isole dell'emisfero meridionale  in particolare sulle 
isole Falkland, in Georgia del Sud e nelle Sandwich Australi.

Trascorrono molto tempo della loro vita vicino alle aree di nidificazione (spiagge 
piatte senza neve o ghiaccio, talvolta con presenza di erba), con facile accesso al 
mare. 

Nome scientifico :Aptenodytes patagonicus

Nome comune:pinguino reale

Altezza:-95 cm

Peso: 9-15 kg

Riproduzione: da novembre ad aprile. Depone 1 uo-
vo di colore bianco.

Alimentazione: pesci di piccola taglia  e cefalopodi.
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La FOCA DI WEDDEL è una delle foche più conosciu-
te nell’emisfero australe. Deve il suo nome all’esplora-
tore e cacciatore James Weddell, che ha scoperto 
questa specie.

Le foche di Weddell possono arrivare a una lunghez-
za di 3.3 m e possono pesare fino a 500 kg. La loro 
pelliccia è color grigio scuro con macchie biancastre 
o giallognole diffuse su tutto il corpo. In estate i colo-
re si schiariscono mentre in inverno si scuriscono. Gli 
individui giovani non presentano macchie.

Sono conosciute per la loro indole docile: l'uomo rie-
sce ad avvicinarle molto facilmente.

FOCA DI WEDDEL
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Di solito queste foche non migrano 
molto e si aggirano attorno al loro luogo 
di nascita; nuotando sotto il ghiaccio. 
Possono immergersi fino a una profondi-
tà di 610 metri e rimanere sotto fino a 45 
minuti, ma come  tutti i mammiferi marini 
devono risalire in superficie per prendere 
aria. Se non ci sono aperture naturali nel 
ghiaccio, le foche di Weddell creano dei 
buchi d'aria nel pack coi loro denti che 
non crescono continuamente, ma si dete-
riorano a forza di rodere il ghiaccio.

Comunicano con richiami udibili dalla 
superficie anche quando le foche sono 
sott'acqua.

Le foche di Weddell cacciano sott’acqua, 
si cibano di pesci, crostacei, polipi e ca-
lamari. I loro principali predatori sono la 
foca leopardo e l’orca. Per sfuggire a 
questa minaccia, spesso le foche si rifu-
giano sotto un banco di ghiaccio galleg-
giante, dove l’orca non può arrivare. 

La foca di Weddell è il mammifero che 
vive più a sud. Preferisce stare sulle zone 
costiere e raramente si spinge all’interno 
del continente. Inoltre, mentre le altre fo-

che antartiche migrano durante l’inverno 
verso il mare aperto, la foca di Weddell 
rimane nei pressi della terraferma per tut-
to l’anno.

L’accoppiamento delle foche avviene in 
acqua, così come il parto. Quando ven-
gono al mondo i cuccioli di foca pesano 
circa 30kg e sono lunghi 1,5m. Il latte del-
la madre è così nutriente che i cuccioli 
raddoppiano il proprio peso dopo soli 
10 giorni. I piccoli vengono allattati per  
5/8 settimane, dopo di che rimangono 
con il proprio gruppo con il quale passa-
no tutto il resto della loro vita. 

Oggi nel mondo vivono circa 800 000 
esemplari.
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La FOCA LEOPARDO raggiunge la lunghezza di 4m e un peso di 500kg. Le femmine 
sono più grandi dei maschi di circa il 10%. Sono veloci nuotatori e hanno il corpo 
slanciato e il mantello liscio, tipicamente maculato di colore grigio scuro nelle parti 
superiori e argentato sull'addome.
La testa e le fauci sono ben sviluppate e il collo è più lungo che in altre foche. Il capo 
ha una forma appiattita. 

Abita le distese di pack e alcune isole subantartiche.

È l’unico vero predatore dell’Antartide: ha denti lobati, simili a quelli della foca 
carnivora,  che servono per filtrare il krill (che rappresenta il 40% della loro dieta). 
Oltre a pesci e carcasse di cetacei, caccia giovani foche e pinguini che ghermisce 
all’improvviso mentre nuotano. Il suo unico nemico naturale è l’orca. 
È un animale solitario. Gli individui di questa specie vivono in aree distinte a seconda 
dell’età: gli adulti occupano i margini del pack e i giovani svernano sulle isole 
circumantartiche. 

FOCA LEOPARDO

Nome scientifico: Hydrurga leptonyx

Nome comune: Foca leopardo

Peso: 500 kg

Lunghezza:  4 m.

Riproduzione: settembre - novembre 

Alimentazione: krill, pesci, giovani foche e pinguini
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La riproduzione è annuale e il periodo riproduttivo va da 
settembre a novembre. Un maschio può fecondare più 
femmine, ma ognuna di esse genera un solo cucciolo. La 
gravidanza dura da 8 a 12 mesi e il piccolo nasce 
generalmente durante la primavera australe.  I cuccioli 
vengono allattati per un periodo che varia da uno a 
quattro mesi e raggiungono la maturità sessuale a 4-6 
anni.
I maschi si avvicinano solo quando i piccoli diventano 
indipendenti e per accoppiarsi nuovamente.

In passato le foche, in particolare quella da pelliccia e la 
foca elefante, sono state oggetto di una caccia spietata. 
Oggi sono specie protette e la loro popolazione è 
stazionaria o in aumento. Si calcola che essa oscilli dai 150 
mila esemplari della foca di Ross  agli 800 mila della foca 
elefante.
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Il GLOBICEFALO (Globicephala melas) è un grosso delfinidae dal corpo allungato 
e robusto che si restringe notevolmente nei pressi della pinna caudale. La testa, 
globosa, ha fronte sporgente, e termina con un brevissimo rostro. Sono di colore 
nero con riflessi brunastri, con una macchia biancastra in un'area tra il petto e il 
ventre. Nelle popolazioni australi è diffusa una macchia grigia sfumata dietro alla 
pinna dorsale la quale è situata piuttosto avanti sul dorso e rivolta all'indietro. E’ 
dotato di due lunghe pinne pettorali a forma di mezzaluna .

I maschi adulti possono raggiungere i 7,62 m e pesare fino a 2 tonnellate mentre 
le femmine adulte misurano fino a 5,7 m di lunghezza e pesano fino a 1 tonnellata.

Vivono in gruppi in media di circa 10-30 esemplari, ma alcuni gruppi possono an-
che raggiungere i 100 o più. 

Si nutrono principalmente di calamari. Rispetto agli altri odontoceti imparentati 
con loro hanno molti meno denti; solamente 30-40, rispetto ai 120 del tursiope. 
Le immersioni che effettua per nutrirsi, o meglio per cercare del cibo, possono du-

IL GLOBICEFALO 
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rare fino a 10 minuti, il suo soffio supera il metro di altezza. Si possono osservare an-

che a 600 metri di profondità, ma solitamente le sue immersioni si spingono a po-

che decine di metri. 

La vita media è di circa 45 anni nei maschi e 60 anni nelle femmine.

A volte si osservano dei gruppi praticamente fermi in superficie, tanto da permettere 

alle imbarcazioni di avvicinarsi. Si osservano spesso lo spyhopping, il lobtailing e an-

che il breaching* ma questo quasi soltanto negli esemplari più giovani.

*Comportamenti di superfi-
cie, che includono salti e 
acrobazie, il cui significato 
non è ancora del tutto chia-
ro. Si pensa che questi 
comportamenti possano 
servire per comunicare, per 
liberarsi dai parassiti o 
semplicemente per giocare.

Nome scientifico :Globicephala melas

Nome comune: Globicefalo

Peso:  maschi adulti possono raggiungere i 7,62 m e pesare fino 
a 2 tonnellate mentre le femmine adulte misurano fino a 5,7 m di 
lunghezza e pesano fino a 1 tonnellata. 

Riproduzione: da novembre ad aprile. Depone 1 uovo di colore 
bianco.

Alimentazione: pesci di piccola taglia  e cefalopodi.
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Spyhopping: comportamento di molte 
specie di cetacei che a volte emergono 
con la testa, forse per darsi un'occhiata 
in giro. Le balene grigie, per esempio, 
emergono lentamente in verticale fino 
a che gli occhi sono appena visibili, poi 
a volte si girano.

Il termine lobtailing indica un energico 
"schiaffo" sull'acqua con la pinna cau-
dale mentre l'animale si trova appena 
sotto la superficie descrivendo un pic-
colo cerchio per poi scomparire di 
nuovo sott'acqua.

Il breaching è un comportamento di ba-
lene, delfini e alcune focene, che a volte 
si lanciano in aria con la testa in avanti ri-
cadendo in acqua con un tuffo.

Il globicefalo è stato tradizionalmente 
cacciato dai balenieri con la cosiddetta 
tattica della "guida" - in cui molti pesca-
tori e imbarcazioni circondavano un 
gruppo di balene per poi spingerle len-
tamente a riva, dove le uccidevano. Negli 
anni ottanta in questa maniera venivano 
uccisi ogni anno circa 2500 individui. A 
metà degli anni '80 i giapponesi uccide-
vano 2300 animali all'anno. Questo nu-
mero è sceso a 400 all'anno negli anni 
'90, ma dal momento che queste catture 
non vengono registrate non si sa con 
esattezza quante catture vengano effet-
tuate ogni anno e l'effetto che hanno sul-
la popolazione locale. 
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Le ORCHE  sono dei 
mammiferi marini apparte-
nenti alla famiglia dei  glo-
bicefali per la loro testa 
smussata. Il nome "orca" è 
stato dato a questi animali 
dagli antichi Romani. Le or-
che si trovano in tutti i mari 
e in tutti gli oceani del 
mondo, dalle fredde regio-
ni artiche e antartiche, fino 
ai mari tropicali. Sono con-
siderate predatori all'apice 
della piramide alimentare 
non avendo dei predatori 
naturali. Presentano tecniche di caccia e di comunicazione che spesso sono tipiche 
di una singola popolazione.

Alcune popolazioni d’ orche locali sono considerate minacciate o in pericolo a cau-
sa della distruzione di habitat, dell'inquinamento, della cattura per il loro utilizzo in 
parchi marini e per i continui conflitti con i pescatori. In natura le orche non sono 
considerate pericolose per l'uomo, mentre in cattività ci sono stati attacchi nei con-
fronti di addestratori.

L’ORCA
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Le orche sono animali fortemente sociali, 
e la caccia coinvolge tutto il gruppo. Il ti-
po di prede dipende dalle abitudini del 
gruppo: popolazioni dette residenti, sono 
stanziali e si nutrono essenzialmente di 
pesci; le transienti invece cacciano so-
prattutto mammiferi marini come foche, 
leoni marini e addirittura cuccioli di bale-
ne.  Durante la caccia le transienti diven-
tano molto silenziose, per cogliere di 
sorpresa le loro prede, ma l'attacco è ben 
coordinato e ogni individuo ha un preciso 
ruolo. Un gruppo quando va a caccia di 
pesci, e i pesci  si muovono in banchi po-
co compatti, esse spingono i pesci in 
fondali bassi o contro barriere naturali e 
gli intrappolano per nutrirsi.
Rientrano nella loro dieta anche pinguini 
e altri uccelli marini. Nel 1988 in mare 
aperto è stato scoperto un nuovo tipo di 
popolazione detto Offshore, che viaggia 
in gruppi di circa 60 esemplari, distinto 
geneticamente dai transienti e dai resi-
denti. È poco conosciuto, anche se le 
femmine  si riconoscono perché hanno 
strisce che circondano le pinne. Le due 
popolazioni di residenti e transienti qua-
lora frequentino lo stesso ambiente mari-
no, evitano contatti reciproci.
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Curiosità

1-Socievolezza
Le orche sono animali estremamente socievoli. Si muovono 
in branchi anche di 40 esemplari. 

2-Dialetto orchese
Usano sofisticati sistemi di comunicazione, sembra addirittu-
ra che branchi diversi utilizzino il proprio "dialetto".  

3-Misure
Le orche possono arrivare a pesare fino a 8/10 tonnellate. I 
maschi arrivano anche ai 10 metri di lunghezza. E i cuccioli

misurano anche 2,5 metri. Aspettative di vita.
Un'orca può vivere fino a 80 anni (la media è comunque sui 
50 anni). Ma in cattività i tempi si riducono drasticamente a 
30 anni.

4-Intelligenza emotiva
Le orche possiedono una parte del cervello che gli esseri 
umani non possiedono. Secondo gli scienziati, questa parte 
riguarderebbe le emozioni e la consapevolezza.

5-Mamma orca
La gravidanza delle orche dura 17 mesi. E nascono cuccioli 
in un periodo compreso tra i 3 e i 10 anni.

6-Specie
Il biologo canadese Michael Bigg negli anni 70 avrebbe fo-
to-identificato 10 tipi di orca, diversi tra loro per forma della 
pinna dorsale, e per le dimensioni.

Nome scientifico: Orcinus orca

Nome comune: Orca

Peso:  Maschio: 3.600 kg (Adulto), Femmina: 1.400 kg (Adulto)

Lunghezza: Maschio 5-9 m , Femmina 4,6-8 m 

Riproduzione: più frequente nel periodo estivo

Alimentazione: balene, delfini, squali, polpi, tartarughe marine, uccelli marini tra cui i pinguini, 
foche, leoni di mare.
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HABITAT E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

L a B A L E N A M E G AT T E R A , n o m e 
scientifico Megaptera novaeangliae  della 
famiglia Balaenopteridae è un cetaceo 
presente in tutti gli oceani, dalle acque 
polari alle acque tropicali.  Il suo nome 
deriva dal greco "mega= grande" e 
"pteron= ali" per via delle pinne pettorali 
che sembrano delle ali in quanto molto 
lunghe (quasi un terzo della lunghezza 
del corpo).

Questo cetaceo segue il ritmo delle 
stagioni trascorrendo la primavera, 
l'estate e l'autunno nei mari polari alla 
ricerca di cibo mentre, con l'arrivo 
dell ' inverno, migra per andare a 
riprodursi nelle acqua calde tropicali. 

Alla nascita pesa 2 tonnellate ed è lunga 
4.6 metri. Il muso è idrodinamico e 
spesso ricoperto di cirripedi.                                                               

La balena megattera si identifica 
facilmente rispetto alle altre balene per 
via degli arti anteriori di aspetto 
pinniforme lunghi fino a 5 metri e per la 

presenza di una piccola gobba nella 
posizione della pinna dorsale.

Il corpo è di solito di colore blu scuro o 
grigio ardesia, sia nella parte dorsale sia 
ventrale. La parte ventrale può anche 
essere screziata di bianco o pezzata; le 
pinne pettoral i sol i tamente sono 
completamente bianche, ma ciò dipende 
dalla specie e dal luogo in cui vive.

La gola è provvista di numerose pieghe 
della pelle, dalle 12 alle 36, nel senso 
della lunghezza del corpo che le 
permettono di espanderla per contenere 
più cibo. Possiede inoltre piccoli noduli 
di qualche centimetro di diametro che 

MEGATTERA
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ricoprono la mascella inferiore e la testa; ogni tubercolo 
presenta un pelo grigio che si pensa abbia funzioni 
sensoriali.

Respira attraverso due sfiatatoi. Durante l'espirazione il 
getto d'acqua spruzzato dal cetaceo può raggiungere 
un'altezza di 3 m. Riesce a stare in immersione fino ad un 
massimo di trenta minuti.

Gli occhi sono piccoli, adatti a resistere alle grandi pressioni 
marine.

La principale fonte di cibo della balena megattera è il krill, 
un piccolissimo crostaceo simile ad un gamberetto che fa 
parte dello zoo-plancton.               

Per potersi cibare di questo crostaceo utilizza i fanoni, 
lamine cornee di colore scuro e lunghe fino a 65 centimetri, 
che le permettono di filtrare l’acqua.

Ogni balena megattera deve ingerire circa una tonnellata di 
cibo al giorno, per produrre grasso allo scopo di far fronte 
al digiuno invernale.

Quando il cibo è abbondante, le balene megattere si 
avvicinano ai banchi di krill e di pesce dal basso o 
lateralmente con la bocca aperta ingerendo acqua e cibo: 
l'acqua viene espulsa attraverso i fanoni, mentre il pesce 
viene inghiottito con l’aiuto della lingua.

Se invece non c'è molto cibo, le megattere nuotano in 
cerchio in superficie colpendo l'acqua con le pinne: creano 
così una schiuma che, spaventando i pesci, li fa riunire in 
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superficie; a quel punto le balene megattere velocemente si immergono per 
riemergere a bocca aperta. 

RIPRODUZIONE 

L'accoppiamento e la nascita dei piccoli di megattera avviene nelle calde acque 
tropicali e la gestazione dura 12 mesi.

Un aspetto importante è il corteggiamento. E' stato osservato che un maschio 
intona una sorta di canzone udibile anche a diversi chilometri di distanza. Non è 
certo se questo canto serva ad attirare la femmina, è stato solo notato che quando 
la femmina si avvicina, il maschio smette di cantare.

La gestazione di una balena megattera dura circa un anno, al termine del quale 
nasce un solo piccolo di 680 kg di peso e 4 metri di lunghezza. Esso viene allattato 
per circa 5-6 mesi durante i quali succhia circa 550 l di latte al giorno. Dopo tale 
periodo, continua a restare con la madre ancora per circa un anno.

La maturità sessuale viene raggiunta intorno ai 4-5 anni e in genere la femmina 
entra in estro ogni due-tre anni.  La vita media di una balena dura 90 anni.
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IL CANTO DELLE MEGATTERE

La megattera è famosa per il suo canto, che viaggia per lunghe distanze attraverso 
gli oceani. E' una sequenza di gemiti, strida, mugolii e altri rumori piuttosto 
complessi, che spesso continuano per ore ininterrottamente. 

Gli scienziati stanno studiando questi suoni per capirne il significato. E' molto 
probabile che le megattere cantino per comunicare con i loro simili e per attrarre 
potenziali partner sessuali. 

STATO DELLA POPOLAZIONE

La balena megattera è stata protetta dalla caccia commerciale nel Nord Atlantico 
dalla IWC (International Whaling Commission - Commissione internazionale per la 
caccia alle balene) dal 1955, nel Sud del mondo dal 1963 e nel Pacifico del Nord 
dal 1966. Pur essendo una specie che è stata pesantemente cacciata (se ne 
ricavano olio per l'illuminazione, carne e ossa), oggi la sua popolazione è in netta 
ripresa. Sono stati istituiti anche diversi santuari in alcuni Paesi del mondo per la 
loro protezione. Oggi solo pochi esemplari sono cacciati, soprattutto dal Giappone 
che ne è il maggiore responsabile. Un'altra grande minaccia alla balena megattera 
è rappresentata dalle attività in corso lungo le coste dove si stanno svolgendo una 
serie di programmi petroliferi e per l'estrazione del gas in mare aperto, con impatti 
potenzialmente negativi su tutto l'ecosistema.

Nome scientifico :Megsptera novaeangliae

Nome comune: Megattera

Peso:  30 kg. adulto

Lunghezza: 13 m. adulto 

Gestazione: 12 mesi

Alimentazione: pesci e krill
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LA BALENA E I CETACEI NELLE LEGGENDE 

Da sempre le profondità marine e gli 
animali che vi abitano hanno suscitato 
interesse e paura nell'uomo.

Esistono molte storie di epoche passate 
che descrivono gli animali marini 
sconosciuti come terribili mostri che 
hanno spaventato marinai di diverse 
epoche. Ad esempio, Scilla che con le 
sue sei fauci divorava i marinai, Cariddi 
che inghiottiva e risputava in mare tre 
volte al giorno, le Sirene che con i loro 
canti ammaliavano i marinai, le terribili 
Nix, spiriti di acqua mutaforma. Nel 
Medioevo era diffusa tra monaci e 
vescovi l’immagine dell’Homo aquaticus, 
un essere umanoide dai piedi palmati 
che respirava in acqua.

Spesso la balena megattera viene ferita dalle navi o dalle barche così come viene 
catturata accidentalmente con le reti da pesca. 
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Mustapha Aguida

Wiame Khaldoun
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Gli  UCCELLI
Oltre 150 specie di uccelli gravitano attorno alla regione 
antartica, ma solo una trentina costituiscono parte della 
fauna tipicamente polare. Escludendo i pinguini, gli uccelli 
appartengono alle famiglie dei PROCELLARIFORMI (alba-
tri, procellarie),CARADRIFORMI (stercorari, gabbiani, ster-
ne) e PELECANIFORMI (pellicani). 

Solo una ventina si riproducono in questo continente ma, 
nella stagione estiva possono raggiungere i 100 milioni di 
uccelli; tra questi troviamo l'albatro reale, il fulmaro antarti-
co, il petrello delle nevi, lo skua, la sterna artica, le ossifra-
ghe, ecc. 

Gli uccelli che migrano in Antartide stagionalmente, contri-
buiscono a portare spore e semi nel continente di ghiaccio, 
consentendo così la crescita di alghe azzurre e licheni nelle 
zone dove, nella stagione più calda, si trova acqua allo sta-
to liquido. 
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Gli ALBATRI sono tra i volatili 
più grandi della Terra e, ad-
dirittura, l'albatro urlatore 
(Diomedea exulans) è l'uccel-
lo vivente con l'apertura ala-
re più grande al mondo.

Vivono negli oceani meridio-
nali e nel nord dell'oceano 
Pacifico. Abitano soprattutto 
su isole remote dell'oceano 
in numerosi gruppi spesso 
di specie diverse. A causa 
delle loro grandi dimensio-
ni, preferiscono vivere in 
luoghi ventosi, dove le cor-
renti d'aria favoriscono il de-
collo.

Sono uccelli marini di grandi 
dimensioni, di colore bianco, 
con ali e coda parzialmente 
nere. Presentano una grande 
testa e un  becco  robusto e 
ad uncino.
L'apertura alare  dei grandi 
albatri del genere  Diome-
dea  è la più grande fra tutti 

gli uccelli, arrivando fino a 
circa 340 cm, anche se le al-
tre specie di albatri hanno 
aperture di dimensioni più 
c o n t e n u t e , a t t o r n o a 
175 cm. Le ali sono robuste e 
leggermente curve, con 
estremità affusolate.

L’ALBATROS

https://it.wikipedia.org/wiki/Diomedea_exulans
https://it.wikipedia.org/wiki/Diomedea_exulans
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Bianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Bianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Becco
https://it.wikipedia.org/wiki/Becco
https://it.wikipedia.org/wiki/Apertura_alare
https://it.wikipedia.org/wiki/Apertura_alare
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SI nutrono di cibi grassi ed oleosi, fra 
cui seppie, pesci e krill. Spesso si cibano 
anche degli scarti rilasciati dalle navi 
specializzate nella lavorazione di prodot-
ti derivati dalle balene.

E’ la femmina a scegliere il compagno 
con un rituale di corteggiamento basato 
su una serie di danze e strofinamenti va-
ri; alla fine si ha l'accoppiamento. I nidi 
vengono costruiti dai maschi e sono co-
s t i tu i t i da f ramment i  vegeta l i  e 
terriccio.  La femmina depone un singolo 
uovo che pesa circa 500  grammi  e ri-
chiede un periodo d'incubazione di circa 
tre mesi. Durante questo periodo i geni-
tori si danno il cambio nella cova  per 
andare a cercare cibo.
Una volta che il piccolo è nato, devono 
passare circa nove mesi prima che diven-
ti autosufficiente (volare e procurarsi il 
cibo) .

Gli albatri, grazie anche alla loro apertura 
alare che li favorisce nel volo, sono in 
grado di percorrere lunghe distanze 
(1000 km in un giorno) sfruttando le cor-
renti ascensionali e di raggiungere la ve-
locità di 80-90 km. Il decollo da terra in-
vece è alquanto difficile ed impacciato 
se non possono utilizzare il salto da una 
scogliera come pista di lancio. 

Alcune specie hanno subito una dura 
caccia per le loro piume, usate come im-
bottitura e nella manifattura di cappelli 
da donna.

https://it.wikipedia.org/wiki/Seppia
https://it.wikipedia.org/wiki/Seppia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesci
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesci
https://it.wikipedia.org/wiki/Krill
https://it.wikipedia.org/wiki/Krill
https://it.wikipedia.org/wiki/Accoppiamento_(zoologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Accoppiamento_(zoologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vegetali
https://it.wikipedia.org/wiki/Vegetali
https://it.wikipedia.org/wiki/Grammi
https://it.wikipedia.org/wiki/Grammi
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Incubazione_(uova)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Incubazione_(uova)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cibo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cibo
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Un’altra specie molto presente in Antart ide è lo 
STERCORARIUS ANTARTICUS, appartenente alla famiglia 
degli Stercorariidae  e conosciuto con il nome di Skua.  Sono 
uccelli simili a gabbiani, di colorazione bruna, che vivono nei 
mari f reddi attorno al  Circolo Polare. Hanno un 
comportamento spiccatamente parassitario e talvolta 
predatorio: sfruttano infatti il volo potente e il becco uncinato 
per molestare gabbiani e altri uccelli marini e derubarli dal 
pesce. Talvolta si avventano sugli uccelli più piccoli per 
divorarli. Difendono con grande accanimento il proprio nido, 
attaccando chiunque si avvicini, uomo compreso.

STERCORARIUS 
ANTARTICUS o SKUA
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Nell'Antartide gli stercorari sono in competizione ecologica con l'ossifraga, mentre 
nell'Artide  lo stercorario maggiore può subire occasionalmente la predazione da 
parte del girifalco.

Nome scientifico : Stercorarius antarcticus

Nome comune: Skua 

Lunghezza: lungo 52–64  cm; apertura alare 90–
120 cm 

Peso: 1–2 kg 

Riproduzione:.Nidificano sul terreno,  vicino a colo-
nie di altri uccelli marini

Alimentazione: piccoli di altre specie di uccelli e loro 
uova, sono cleptoparassiti, ovvero rubano il cibo 
a berte, pinguini e ad altri uccelli marini
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II KRILL  (Euphausia superba) è il più 
abbondante crostaceo del mondo. 
Nonostante sia lungo 65 mm esso 
costituisce la principale fonte di ali-
mento per una grande varietà di 
animali antartici come le balene, le 
foche e i pinguini. Il Krill è presente 
in una grande fascia circumpolare tra 
il continente antartico e il Fronte Po-
lare (situato approssimativamente a 
60° S di latitudine). E' un organismo 
erbivoro che si nutre preferibilmente 
di fitoplancton, dalle grandi diato-
mee al nanoplancton unitamente a 
vari tipi di particelle che includono 
uova, larve, pellets fecali, individui 
morti o vivi dello stesso krill, altro 

zooplancton e diatomee legate al 
ghiaccio (ice-algae).

Euphausia superba sembra essere 
incapace di nuotare contro le corren-
ti superficiali antartiche e per questo 
motivo essa forma densi sciami o 
supersciami con densità da 0,5 a 
tonnellate per metro cubo. 

Balene, foche, pesci, uccelli e cefalo-
podi sono tra i consumatori principa-
li di krill. 

IL KRILL
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Yassine Arabi

Manuel Scalzo
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Sandy Ario

Cheng Shu Lei Alice
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CONTINENTE DA STUDIARE...

Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) è 
attivo dal 1985.

Per garantire la partecipazione dell’ Italia al trattato dell’An-
tartide il Programma nazionale di  Ricerche in Antartide 
(PNRA), promosso da Ministero dell’Università e della ricer-
ca (MiUR) ha predisposto  dei  programmi  pluriennali  ed an-
nuali  di lavoro e studio, affidati  ad una commissione scienti-
fica nazionale per l’Antartide (CSNA).

Dislocazione di alcune delle stazioni di ricerca 
in Antartide

Classe 3B
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...MA DISABITATO

L’Antartide non ha abitanti  indigeni; situato in posizione remota e inospitale per il 
freddo, è stato l’ultimo continente ad essere stato scoperto. Gli unici  esseri  umani 
che vi si  recano sono i  turisti  e gli  equipaggi dei  pescherecci  ma soprattutto il per-
sonale di programmi nazionali di ricerca.

I programmi antartici  nazionali  operano in Antartide tramite una serie di  strutture, 
chiamate basi  o stazioni, costruite a sostegno della ricerca scientifica. Le basi posso-
no essere stagionali  o annuali, temporanee o permanenti  e possono ospitare un 
numero variabile di  personale logistico e scientifico. Tra le installazioni  sono consi-
derati  anche i  rifugi e i  campi  remoti, le aree di deposito carburante e viveri  e le zo-
ne di atterraggio, ovvero quelle strutture temporanee essenziali  per lo svolgimento 
delle attività e per la sicurezza in Antartide.
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La Stazione Mario Zucchelli, prima denominata Baia Terra Nova, è stata co-
struita nel 1986 sulla costa della Terra Vittoria, nel Mare di Ross (74°42’ Sud e 
164°07’ Est). E’ una struttura permanente operativa durante la primavera/esta-
te australe (ottobre-febbraio) e rappresenta il punto di riferimento operativo 
per tutte le attività di ricerca scientifica italiana in Antartide.

La MZS viene raggiunta passando per la Nuova Zelanda, che dista dall’Antar-
tide circa 2.500 Km.

E' abitata da metà ottobre a febbraio sfruttando le condizioni atmosferiche 
dell'estate australe. L'area di mare della base è coperta da uno strato di ghiac-
cio che crea una pista lunga 3000 m. per l'atterraggio di un                  c-130 in 
dotazione all'aereonautica  italiana. Permette di portare del personale ad arri-
vare due mesi prima della nave e di attivare la stazione in anticipo.

   

Stazione  MARIO ZUCCHELLI
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La stazione è stata progettata e costruita con lo scopo di condurre 
campagne di ricerca. Vivere in Antartide è infatti il luogo adatto do-
ve fare ricerche di  diverso tipo: qui si studiano gli effetti  dei cam-
biamenti climatici  sugli ecosistemi, i diversi  aspetti delle Scienze 
della Terra, dell’Atmosfera e dello Spazio, ma anche Tecnologia 
(strumentazioni tecnologicamente avanzate per misure atmosferi-
che e geologiche);sono presenti Osservatori permanenti  (me-
teo-climatici, astronomici, geofisici). La meteorologia dispone di 
un’intera rete di stazione sorvegliata dai satelliti.I
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La base  è titolata alla memoria dell’ingegnere che ha seguito il progetto della 
sua costruzione. Carlo Stocchino, anche lui grande scienziato unitamente con altri 
esperti, capì subito che il posto era perfetto per l’edificazione di una base. Infatti, 
il posto è incantevole e la vicinanza del mare favorisce tutte le attività di ricerca 
legate alla biologia marina. Inoltre la posizione è particolarmente adatta agli aerei 
continentali per il collegamento con le altre basi e con Concordia. La Stazione Ita-
liana in Antartide ha caratteristiche progettuali e costruttive che la rendono ade-
guata anche per un’eventuale permanenza nel periodo invernale.
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LA VITA ALL’INTERNO DELLA STAZIONE

L’edificio principale è costituito di 110 mo-
duli prefabbricati che disegnano una struttu-
ra labirintica a diversi livelli e posta su pala-
fitte metalliche. Le zone giorno e notte oc-
cupano circa un terzo di questi moduli abita-
tivi ed i rimanenti costituiscono i locali desti-
nati a laboratori ed uffici e sono parzialmen-
te disposti su 2 piani (superficie totale di cir-
ca 2.000 mq). 

Intorno al nucleo centrale sono dislocati una 
serie di edifici in legno come il “Nuovo 
Pinguinattolo”, utilizzato per attività di tipo 
sociale e ricovero di emergenza, la “Foreste-
ria” e i locali “Transiti” predisposti per ospita-
re il personale in transito, con una superficie 
coperta pari a 1.000 e 1.500 mq.

In Antartide occorre adattarsi per vivere nel 
modo più opportuno: abitare, mangiare, 
spostarsi via mare e via terra, comunicare 
con il resto del mondo. Per tale ragione, il 
corpo di spedizione è composto per una 
metà da ricercatori e per l’altra da addetti ai 
servizi tecnici e logistici. Durante i tre perio-
di di attività (ognuno di circa 40 giorni) la 
base italiana può ospitare fino a 90 persone, 
tra personale scientifico e logistico) per una 
media di 250-300 persone a stagione.
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LA VITA ALL’INTERNO DELLA STAZIONE

L’edificio principale ha due ingressi; ciascuno di essi apre su un locale adibito a 
vestibolo, attrezzato di attaccapanni e portascarpe. Tutto il personale della Stazio-
ne, compresi i visitatori, devono lasciare gli scarponi nei locali-vestibolo. Queste 
aree sono il punto più trafficato della base, sono sempre affol-
late di persone pronte ad uscire o a rientrare e, molto spesso, 
sono i luoghi dove ci si incontra durante le frenetiche giornate 
e ci si scambia informazioni sulla situazione esterna e le con-
dizioni meteo.

Dai vestiboli si accede a lunghi corridoi che portano 
nelle tre zone principali del primo piano: area notte, 
area giorno e laboratori.  I dormitori sono costituiti da 
una serie di moduli, ognuno dei quali è attrezzato con 
4 posti letto con l’accesso alle docce e bagni. Il corri-
doio è volutamente buio, per contrastare la costante 
presenza di luce durante l’estate antartica, ed è la zona 
in cui si deve fare silenzio assoluto per permettere di 

dormire a  chi ha fatto i turni notturni.

In quest’area è presente l’infermeria di pronto soc-
corso che dispone anche di un locale (emergency 
room) adeguatamente attrezzato per eseguire ana-
lisi radiografiche e per far fronte ad eventuali inter-
venti chirurgici di emergenza quando non è possi-
bile volare in Nuova Zelanda.  
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Al piano superiore ci sono, oltre alla biblioteca e 
sala riunioni, gli uffici del Capo Spedizione, del 
Capo della Stazione, del Responsabile della Sala 
Operativa e del Coordinatore Scientifico della 
Spedizione.

La Sala Operativa si trova al 3° livello dell’edificio 
principale; è dotata di pareti vetrate inclinate che 
consentono la massima visibilità della zona circo-
stante l’edificio principale, ed in particolare del-
l’area occupata dalle piattaforme di atterraggio 
degli elicotteri e dell’area circostante il molo della 
Stazione.Questa sala  è il “cervello organizzativo” 
di tutte le attività della base.

E’ presente anche una lavanderia: otto lavatrici e 
otto asciugatrici costituiscono la attrezzatura a di-
sposizione di tutto il personale della Base.

Ogni unità personale ha una radio per essere 
sempre in contatto con tutti gli altri, sia dentro che 
fuori la stazione;ogni attività viene costantemente 
controllata e quindi  la radio è uno strumento fon-
damentale  senza il quale non ci si sente sicuri..

Alcune foto e informazioni 
sono di Marco Faimali 
(ISMAR _CNR) PNRA 
XXIX Campagna Antartica
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JUNE 2013

La stazione è dotata di 
gruppi elettrogeni diesel, 
necessari per la produ-
zione di energia.

Sono presenti, inoltre, un 
impianto di dissalazione 
dell’acqua di mare che 
produce acqua dolce per 
usi domestici, il depura-

tore a processo fisico, 
chimico e biologico e 
l’inceneritore dotato di 
sistema di abbattimento 
dei fumi.

Presso la stazione è in vi-
gore la raccolta differen-
ziata dei rifiuti, selezionati 
in appositi fusti insieme 

alle ceneri prodotte dal-
l’inceneritore e ai fanghi 
del depuratore. Essi ven-
gono riportati in Italia 
dove vengono affidati a 
ditte specializzate per lo 
smaltimento.



  
 63

Nonostante le difficoltà di 
chi vi risiede, il sito dove si 
trova la stazione perma-
nente Concordia è un 
luogo speciale per fare ri-
cerca. La calotta polare su 
cui sorge è alta 3300 metri 
e consente ai glaciologi di 
effettuare studi di paleo-
climatologia: i carotaggi 
nel ghiaccio permettono 
di avere informazioni sul 
clima di 900 mila anni fa! 
Per gli astrofisici  il cielo 
limpido, la bassa umidità e 
la trasparenza dell’aria so-
no l’ideale per le osserva-

zioni del cielo. Lo spesso-
re del ghiaccio riduce le 
perturbazioni magnetiche, 
favorendo gli studi geo-
magnetici. Fisici  e chimici 
compiono esperimenti 
per comprendere ciò che 
accade nell’atmosfera. La 
vita in isolamento di un 
piccolo gruppo di perso-
ne in spazi molto ristretti, 
così simile a quella degli 
astronauti, è di grande in-
teresse per le agenzie 
spaziali.

Cucina

Palestra

Officina
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Nel sito di Dome C (75°06' Sud e 123°23' Est) situato sul plateau antartico, a 
oltre 3000 m di altitudine, si trova la Stazione internazionale Concordia. La 
base dista 1200 km dalla stazione Mario Zucchelli  e 1670 km dal Polo Sud 
geografico. Dal 2005 è attiva anche in inverno e ogni anno ospita una picco-
la comunità internazionale per un massimo di 32 persone durante il periodo 
estivo. La stazione Concordia è la terza base di ricerca permanente sul pla-
teau antartico insieme alle basi Amundsen-Scott (USA)  e Vostok (Russia). La 
maggior parte dei materiali necessari al suo funzionamento arrivano a Do-
me C dalla stazione Mario Zucchelli e dalla base francese Dumont D’Urville, 
da cui dista 1.100 km. Il trasporto di personale e materiale leggero viene ef-
fettuato con velivoli tipo Twin Otter mentre, nel caso di rifornimenti pesanti, 
vengono effettuate traverse di mezzi cingolati che impiegano 7-12 giorni 
per raggiungere la base Concordia.

Stazione  CONCORDIA
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1.500 mq per ciascuna torre (12 m altezza 18,5 diametro)
32 posti letto (16 persone periodo invernale)

200 t di struttura metallica

Laboratorio di Astronomia

Laboratorio di Glaciologia
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Gli studi di ricerca
Il programma di glacio-

logia EPICA (European 
for Ice Coring in Antarc-

tica) arrivando con il ca-

rotaggio fino a 3200m di 
profondità, ha ottenuto 

da DomeC un importante archivio sul-

l’atmosfera terrestre del passato. Si stu-
diano poi:

• Scienza della terra
•   Validazione satellitare
•   Biologia umana e medicina 
  (adattamento ad ambienti   estremi)

Laboratorio Chimica 
dell’atmosfera

Laboratorio di Sismologia

GLI AMBIENTI
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Spazi ricreativi

Infermeria

DI CONCORDIA
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Dalla parte opposta si entra nella zona giorno dove sono presenti i locali per il 
tempo libero con la macchina del caffè, un distributore di bevande analcoliche 
e un distributore di gelati e altre due sale (fumatori e non) attrezzate con divani, 
televisore e videoregistratori per il relax serale.

In questa ala è presente anche la sala mensa che 
è in grado di ospitare contemporaneamente oltre 50 persone. La cucina è se-
parata dalla mensa da una parete divisoria sulla quale è stata realizzata una 
apertura dotata di piano di appoggio per la distribuzione dei cibi. Tutte le at-
trezzature utilizzate per la cottura dei cibi sono elettriche. Un ulteriore modulo, 
adiacente al locale cucina ma accessibile dal corridoio, è opportunamente at-
trezzato per la raccolta e la pulizia delle stoviglie utilizzate durante i pasti. Nella 
base è presente anche un locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici.

Una grande parte del primo piano è dedicata ai la-
boratori dotati delle attrezzature e delle apparecchia-
ture specifiche per la conduzione delle varie attività 
di ricerca. 
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    UN INSEGNANTE IN ANTARTIDE

Matteo CATTADORI
Nel periodo compreso tra Ottobre e Dicembre 2006, Matteo Cattadori, un inse-
gnante di  scienze di  una scuola di Trento (l'Istituto Fontana di  Rovereto, TN) ha tra-
scorso due mesi  nella base antartica americana di  Mc Murdo. Il suo compito era 
quello di lavorare in un team di  5 insegnanti che seguisse le fasi di  svolgimento di 
una ricerca scientifica internazionale (ANDRILL www.andrill.org) con lo scopo di 
spiegarla al mondo della scuola.

Ha svolto un progetto (www.progettosmilla.it) con cui ha raccontato metodi, stru-
menti e risultati della ricerca alla comunità scolastica italiana.

Quella che segue è la lettera inviata dal Prof Cattadori  ai suoi  studenti durante la 
permanenza nella base.

http://www.andrill.org/
http://www.andrill.org/
http://www.progettosmilla.it/
http://www.progettosmilla.it/
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Base Antartica Americana di Mc 
Murdo. 18 Novembre 2006

Ciao ragazzi. So che domani, ve-
nerdi 4 Novembre, si riunisce la 
redazione del giornalino della 
scuola, vorrei provare a rendervi 
partecipi di questa esperienza in 
un modo un po’ personale, o per-
lomeno di più di quanto non rie-
s c a a f a r e a t t r a v e r s o 
progettosmilla.it. Proviamoci.

Come in molte, se non tutte le co-
se che capitano nella vita, c'è 
sempre una bella differenza tra 
come ci si immagina le situazioni e 
come sono in realtà. Come quan-
do da piccoli si impara ad andare 
in bicicletta scoprendo poi che 
esistono anche controindicazio-
ni… Questa esperienza non sfug-
ge alla regola. Due sono le cose 

che mi hanno stupito maggior-
mente nel lavorare qui alla base.

La prima è la disponibilità della 
gente. Seguitemi: qui ci sono un 
centinaio di scienziati di quattro 
nazioni riuniti per svolgere un 
progetto costosissimo e ambizio-
sissimo: ottenere la più lunga ca-
rota di roccia e sedimenti che sia 
mai stata ottenuta da una piatta-
forma di ghiaccio. Hanno lavorato 
sei anni per preparare questo 
progetto. Sono sicuro che riuscite 
a immaginare gli interessi scienti-
fici, economici, professionali che 
sono in campo e in gioco in questi 
pochi giorni. Detto questo, io (e 
tutti gli altri 5 insegnanti del grup-
po) mi aspettavo di   venire a fare 
letteralmente "la comparsa", cioè 
colui che ascolta e guarda, parla 
poco, lavora un sacco, fa poche 
domande e i team di ricerca se 

http://progettosmilla.it/
http://progettosmilla.it/
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hanno tempo e voglia (forse e con cal-
ma) rispondono. Io ero pronto a questo, 
era nella natura delle cose che fosse 
così. Voi andreste a disturbare un salta-
tore in alto durante il suo riscaldamento 
pregara olimpica?

E invece, niente di tutto questo. Qui è il 
saltatore stesso che ti viene a cercare. 
Noi insegnanti siamo oggetto di un’at-
tenzione smisurata. Tutti e indipenden-
temente dalla nazionalità, dalla lingua 
parlata, dal ruolo, dall'età e dalla mate-
ria studiata sono di una disponibilità nei 
nostri confronti oserei dire: totale. C'è 
una concreta volontà di farci partecipi 
dei loro studi anche a costo di fare un 
passo indietro e investire ore in spiega-
zioni   per loro, elementari. Seminari 
(almeno 3 a settimana), conferenze, 
momenti di confronto, consulenze diret-
te con i team manager, visite guidate ai 
laboratori, quantità industriali di dati e 
m a t e r i a l e s c i e n t i fi c o - d i d a t t i c o 
aggiornato...insomma, se potessero, ti 
porterebbero di peso giù a 900m sotto 
il mare a scavare di persona.

La seconda cosa che mi ha impressio-
nato è quanto sono esigenti da queste 
parti: due riunioni al giorno (9.30 e 
13.00)   tutti i giorni e 7 giorni su 7, una 
riunione a settimana insegnanti-direttori 
scientifici, un manager del gruppo che 
ti sta addosso come il più pressante dei 
marcatori, aggiornamenti frequenti sul-
l'andamento dei progetti di fronte a tut-
to il gruppo di ricercatori di ANDRILL e, 
inoltre, lavoro quotidiano nei laboratori 
di supporto alla attività di ricerca. Tutto 
ovviamente in inglese.

Ecco questa esperienza è così, un mix 
strano e imprevedibile di disponibilità e 
esigenze, di attenzione data e richiesta, 
senza ipocrisie e in maniera molto 
pragmatica, concreta, senza scuse....se 
devo pensare a situazioni simili finisco 
sempre lì: alla scuola. In quell’ambiente 
dove voi, studenti, siete oggetto quoti-
diano di attenzioni ma anche di prove, 
interrogazioni, di disponibilità e fer-
mezza, di concessioni ma anche di ri-
chiami alle regole, insomma una misce-
la di cose che potremo definire: un vi-
vere intensamente. Siete inviati a fare 
questo. Ogni giorno. Da tutti quelli che 
lì dentro lavorano per voi. Ed è esatta-
mente quello che il "mio Cannavaro" di 
turno sta facendo, a modo suo, in que-
sto preciso momento ricordandomi gli 
impegni di domani....

Forse, dopotutto l'Istituto Fontana e 
McMurdo non sono così distanti.

Matteo Cattadori
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Alby Xhediku

Alberto Gambarotto
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Dorotea Pivari

Mattia Tassone
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Marzo 2014

Dopo la fine della seconda guerra mondiale vennero costrui-
te alcune basi in Antartide, ufficialmente per motivi scientifici. 
Tra queste una di proprietà dell’Unione Sovietica che fu 
chiamata Vostok. Oggi la stazione, situata a 3488 metri sul li-
vello del mare è la più isolata tra le stazioni scientifiche esi-
stenti in Antartide. Nel 1970, i Russi dichiararono che la loro 
base era stata costruita nel luogo dove, oltre 3500 metri più 
in basso, si trova il più grande lago subglaciale del mondo. 
Chiamato anche “Lago Preistorico”, Vostok è il più grande 
degli oltre 70 laghi subglaciali situati sotto la calotta di 
ghiaccio del Polo Sud. Nonostante sia uno dei luoghi più 
inospitali della Terra, pare che nelle  sue acque siano presen-
ti forme di vita.
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IL  LAGO VOSTOK

Classe 3D
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A quasi 4 km dalla superficie,  ci sa-
rebbe un ecosistema al momento 
ancora indefinito. Il lago, ricoperto 
da un antichissimo strato di ghiaccio 
perenne, nel corso degli anni, è stato 
oggetto di studio da parte degli 
scienziati di tutto il mondo. Le analisi 
di alcuni campioni d’acqua, raccolti 
da una spedizione russa sotto più di 
tre km di strato di ghiaccio, avrebbe-
ro mostrato la presenza di un batte-
rio che non sembra appartenere a 
nessun gruppo già noto. Nel feb-
braio 2012  la spedizione riuscì a pe-
netrare lo strato di ghiaccio, che da 
oltre 14 milioni di anni protegge lo 
specchio d’acqua. Il blocco prelevato 
ha restituito abbondanti tracce di lu-
brificante, utilizzato per alimentare la 
trivella durante la perforazione. Con-
teneva microrganismi provenienti 
dal macchinario stesso, batteri che 

normalmente vivono nella pelle 
umana, ma era presente anche 
qualcosa con un Dna sconosciuto. 
I ricercatori hanno definito prema-
turo l’annuncio, considerando la 
presenza degli agenti contaminan-
ti. Ma i Russi facenti parte della 
spedizione sono certi di avere tro-
vato un nuovo batterio non classi-
ficato.

Gli scienziati russi non hanno an-
cora stabilito la fisiologia e la bio-
chimica dell’anomalo microrgani-
smo e non sanno da dove possa 
aver ricavato l’energia necessaria 
per vivere in quell’ambiente privo 

di luce e nutrienti. Circa 35 milioni di 
anni fa l’area del lago Vostok era pri-
va di ghiacci. Il livello del mare era 
più alto e probabilmente lo specchio 
d’acqua  era collegato con l’oceano 
meridionale. Solo con la copertura 
del ghiaccio, la baia da salmastra  è 
diventata dolce e si è chiusa a forma-
re un lago, con gli organismi viventi 
che si sono adattati a quella vita 
estrema. Ma come può  esserci ancor 
oggi la vita? Una spiegazione viene 
dal fatto che il bacino si trovi su un 
confine geologico attivo che po-
trebbe apportare energia sufficiente 
alle comunità per sopravvivere. La 
comunità scientifica ha espresso 
dubbi sull’annuncio: c’è ancora mol-
to da studiare e da capire.

Nabil Fathi – Luca Testolin
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C'È VITA SOTTO IL GHIACCIO 
ANTARTICO?

Da National Geographic (30 gennaio 2015)

Scoperti in Antartide pesci, crostacei e altri organismi in un lago sepolto da 740 
metri di ghiaccio, grazie a un robot dotato di telecamera. I ricercatori del proget-
to WISSARD (Whillans Ice Stream Subglacial Access Research Drilling), finalizzato 
a trivellare il ghiacciaio sopra il lago Whillans, nella Terra di Ross, hanno osservato 
numerosi organismi vivere a temperature di poco sotto lo zero. La  Terra di Ross è 
una piattaforma ghiacciata che galleggia sull’acqua. Lo spessore della banchisa si 
assottiglia sempre di più allontanandosi dalla terraferma ma, vicino alla costa, il 
ghiaccio tocca il fondale marino. Questa zona forma un ecosistema ancora molto 
poco conosciuto e studiarlo è lo scopo degli scienziati di  WISSARD. 

Da ricerche precedenti, condotte nel 2013,  era nota la presenza di sacche di ac-
qua allo stato liquido tra il suolo e il ghiacciaio Whillans e l’esistenza in quest’ac-
qua di  microrganismi. 

http://www.wissard.org/
http://www.wissard.org/
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Un foro nel ghiaccio

Per scavare il foro attraverso la calotta 
polare,  i ricercatori hanno usato un tu-
bo di kevlar (materiale sintetico molto 
più resistente dell’acciaio) largo quanto 
un braccio attraverso cui veniva fatta 
passare acqua bollente filtrata e sotto-
posta a raggi UV per evitare di alterare 
la flora microbica del lago. Una volta 
scavato il foro sono stati prelevati  cam-
pioni d’ acqua e di sedimento per qual-
che decina di centimetri di profondità. 
In più è stato calato un robot progettato 
per resistere a grandi pressioni e in 
grado di spostarsi per 20-30 metri sotto 
il foro, osservando il lago grazie a una 
telecamera dotata di luce. Il team si 
aspettava un fondo desertico e lunare, 
ma un pesce traslucido e trasparente 
con grandi occhi sporgenti  è passato 
davanti alla telecamera, forse attratto 
dalla luce.

 

Il robot ha ripreso in un solo giorno una 
trentina di pesci, di almeno tre differen-
ti specie. Oltre al pesce trasparente, 
sono stati osservati dei pesci più piccoli 
nerastri e degli altri di colore arancio, 
oltre a una dozzina di crostacei

.

L’antigelo nel sangue

Gli animali ripresi non sono ancora stati 
identificati con precisione, ci vorranno 
studi approfonditi per dire se si tratta di 
nuove specie, ma si pensa che i pesci 
appartengano alla famiglia dei  pesci 
antartici che hanno sviluppato dei si-
stemi per sopravvivere sotto il punto di 
congelamento dell’acqua, forse protei-
ne antigelo nel sangue. Tra lo scettici-
smo della comunità scientifica, il lago 
Whillans e il non lontano lago Vostok 
potrebbero riservare altre sorprese.

Nabil Fathi – Luca Testolin
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IL MISTERO DI ATLANTIDE

A migliaia di anni di distanza dal giorno 
in cui sarebbe sprofondata negli abissi 
dell’Oceano Atlantico, Atlantide conti-
nua ad essere uno dei misteri più ap-
passionanti della storia. Gli abitanti di 
Atlantide  crearono una civiltà straordi-
naria, ma, secondo il mito, sarebbe 
scomparsa in un attimo senza lasciare 
traccia.

Il racconto più antico dello sviluppo e 
della rovina di questa grande isola risa-
le al IV secolo a.C. ed è opera del filoso-
fo greco  Platone. Secondo la sua de-
scrizione, Atlantide era un territorio do-
ve gli animali, compresa “la specie de-
gli elefanti”, abbondavano e dove abili 
agricoltori avevano creato frutteti pro-

fumati. Nella capitale non si contavano i 
palazzi signorili, di uno splendore supe-
rato soltanto dal palazzo del re e dal vi-
cino tempio dedicato a Poseidone. Gli 
abitanti di Atlantide erano molto ricchi, 
ma il desiderio sempre più grande di 
ricchezza provocò l’ ira degli dei e l’in-
tera civiltà ebbe una fine drammatica e 
prematura. 

Tra le meraviglie di Atlantide, secondo 
Platone, c’era il grande palazzo reale. 
Costruito al centro della capitale e cir-
condato da tre canali, la residenza dei 
re si apriva su un cortile dove si innalza-
va il tempio di Poseidone. Il palazzo era 
stato eretto da Atlante, primogenito del 
dio del mare e primo re di Atlantide. I 

http://www.viaggionelmistero.it/confini-conoscenza/miti-leggende/platone-e-le-origini-del-mito-di-atlantide
http://www.viaggionelmistero.it/confini-conoscenza/miti-leggende/platone-e-le-origini-del-mito-di-atlantide
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suoi successori vollero rendere ancora 
più bella la reggia.

“Ogni sovrano riceveva in eredità il pa-
lazzo dal suo predecessore” -  scrive 
Platone  - “e lo adornava a sua volta, 
come già l’altro aveva fatto, cercando di 
superarlo, finché non resero il palazzo 
meraviglioso a vedersi per la bellezza e 
la grandiosità dell’insieme”. 

I visitatori entravano da un grande viale, 
che superava i tre canali, attraverso por-
te costruite nelle mura di ottone, di sta-
gno e di rame “dai riflessi di fuoco”. Nel-
la cerchia di queste mura si trovavano le 
case della nobiltà: palazzi di pietra 
bianca, nera e rossa, estratta dalla roc-
cia. Tutto era splendido e, scrive Plato-
ne: “Le ricchezze che possedevano i so-
vrani di Atlantide erano tali che non se 
n’erano mai viste di simili in nessuna 
dimora reale e mai se ne vedranno”.

Il centro religioso di  Atlantide  era il 
tempio di Poseidone dove i governanti 
si riunivano per tramandare le leggi. 
Circondato da mura d’oro, esternamen-
te il tempio era “tutto rivestito d’argen-

to, eccetto gli alti pinnacoli del tetto, 
che erano d’oro. Nell’interno il soffitto 
era d’avorio variegato d’oro, d’argento e 
di rame”. Nel cortile centrale del tempio 
c’era una gigantesca statua d’oro di Po-
seidone alla guida di sei cavalli alati.

Il re di  Atlantide  e i suoi nove fratelli, 
principi delle altre nove province, si ri-
univano ogni cinque o sei anni nel 
maestoso salone. Sacrificato un toro 
agli dei, si raccoglievano intorno ad un 
braciere, stabilivano le leggi che veni-
vano scritte su una tavola d’oro. Grazie 
al buon governo, gli Atlantidei vivevano 
in pace. “Per molte generazioni” -  scri-
ve Platone  - “i loro cuori furono nobili e 
puri e si comportarono con grande 
saggezza”.

L’impero di Atlantide, 9.200 anni prima 
della nascita di  Platone, dominava su 
quasi tutto il Mediterraneo. Eppure, se-
condo il filosofo greco, gli abitanti era-
no “tutti gonfi di sfrenata avidità e po-
tenza”. Il lusso nel quale vivevano aveva 
avuto come conseguenza il fatto che 
essi sapevano apprezzare solo la ric-
chezza materiale. “L’elemento divino in 
loro  si andava estinguendo, perché 
sempre più mescolato all’elemento 
mortale”.

Gli Atlantidei, ricchissimi e felici, aveva-
no smarrito ogni valore umano. Quan-
do  stavano radunando un esercito per 
conquistare Atene e l’Oriente, Zeus  in-
tervenne con un tremendo castigo. “Si 
scatenarono spaventosi terremoti e ca-
taclismi ed in un solo giorno, in una sola 
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notte, l’isola di Atlantide si inabissò e scomparve”. Platone dubitava che si 
sarebbero trovate tracce della terra perduta. “L’oceano in quel punto” – 
scrive - “è ancora oggi difficile alla navigazione ed inesplorabile”.

Atlantide, dipinto di Makim Kantor

Valentina Delladonne – Giada Ronconi
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DOV’ ERA  E DOV‘ E’  
ATLANTIDE?

La ricerca della civiltà perduta di Atlantide ha impegnato, da molti secoli,  genera-
zioni di studiosi nell’inutile tentativo di dare una risposta al mistero del luogo dove 
sorgeva.

Nonostante le tante ipotesi, finora non è ancora stato trovato nulla che possa con-
fermarne l’ esistenza. Non potrebbe essere, si sono chiesti alcuni, che Atlantide sia 
finita sotto il mare e che non possiamo vederla perché è nascosta da qualcos’altro? 
La pensa così chi ritiene che l’Antartide fosse un tempo priva di ghiacci e proprio qui 
si trovasse l’antica civiltà perduta.

Tutto iniziò a metà del 1950 con l’osservazione di uno studioso di mappe antiche, il 
capitano statunitense A. H. Mallery che, esaminandone una, scoperta alcuni anni 
prima in Turchia,  ebbe “un’illuminazione.” La carta, realizzata nel 1513 da un ammi-
raglio turco  fu disegnata su una pelle di gazzella colorata ad acquarello e perduta 
per oltre 400 anni.

Nel 1929, durante la trasformazione del vecchio Palazzo Imperiale di Istanbul in un  
museo archeologico, la mappa ricomparve e destò sorpresa perché presentava 
l’America Meridionale nella corretta posizione in rapporto all’Africa: un fatto insolito 
per le mappe del 1500. Ciò che colpì A. H. Mallery fu qualcos’altro. Egli si convinse 
che il piccolo territorio disegnato all’estremo sud della mappa rappresentasse la co-
sta dell’Antartide libera dal ghiaccio.

http://www.ilnavigatorecurioso.it/tag/atlantide/
http://www.ilnavigatorecurioso.it/tag/atlantide/
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In seguito, lo studioso C. H. Hapgood 
sostenne che la precisione della longi-
tudine sulla mappa turca  non si poteva 
spiegare sulla base della scienza del 
XVI secolo.

In particolare esisteva, secondo lui,  una 
grande corrispondenza con il profilo 
della  Terra della Regina Maud  nell’An-
tartide. Lo studioso si convinse sempre 
più che la mappa si basasse su carte più 
antiche realizzate da viaggiatori di una 
civiltà sconosciuta esistita prima dell’Era 
glaciale.

Un ingegnere italiano, Flavio Barbiero,  
nel libro  “Una civiltà sotto ghiaccio” ha 
formulato l’ipotesi che questa civiltà 
sconosciuta fosse quella di Atlantide! 

ATLANTIDE SI TROVA SOTTO I 
GHIACCI DEL POLO SUD?

Flavio Barbiero, ingegnere ed esplora-
tore, ha ipotizzato che circa 12 mila anni 
fa la Terra fosse inclinata diversamente 
da com’è oggi. Ruotava perpendicolare 
sul piano dell’eclittica (l’orbita reale de-
scritta dalla Terra intorno al Sole) per 
cui le stagioni coincidevano sempre 

con le fasce climatiche. Alaska, Siberia e 
l’Antartide erano prive di ghiacci, a dif-
ferenza di Europa e America nord-occi-
dentale ricoperte dai ghiacci eterni.

In Antartide, in particolare, si era svilup-
pata una civiltà marinara molto evoluta, 
dove era stata inventata l’agricoltura, la 
metallurgia e dove l’architettura, la tec-
nologia, l’arte e la scienza erano ad alto 
livello, mentre nel resto del mondo 
l’uomo era ancora all’Età della pietra.

Dopo duemila anni di progressi, questa 
civiltà, chiamata Atlantide,  subì una ca-
tastrofe che la distrusse quasi intera-
mente.

Una cometa o un asteroide, del diame-
tro di una decina di chilometri, colpì la 
Terra nei pressi della Florida provocan-
do una serie di trasformazioni globali 
istantanee. 

L’asse di rotazione della Terra cambiò, i 
poli  si spostarono di colpo di migliaia 
di chilometri, nella posizione attuale. 
L’impatto sollevò una nube di polveri 
tale da provocare piogge torrenziali. Le 
temperature si abbassarono ed ebbe 
inizio la grande glaciazione. Il raffred-
damento fu così rapido da cogliere di 
sorpresa i grandi mammut della Siberia, 
come dimostrerebbe il fatto che nello 
stomaco di un esemplare ritrovato 
c’erano ancora i resti dell’ultimo pasto 
di erbe tipiche delle zone temperate: si 
era congelato senza avere avuto il tem-
po di decomporsi.

http://it.wikipedia.org/wiki/Terra_della_regina_Maud
http://it.wikipedia.org/wiki/Terra_della_regina_Maud
http://www.amazon.it/gp/product/B00KKOOED0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B00KKOOED0&linkCode=as2&tag=ilnavicuri-21
http://www.amazon.it/gp/product/B00KKOOED0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=B00KKOOED0&linkCode=as2&tag=ilnavicuri-21
http://www.ilnavigatorecurioso.it/tag/atlantide/
http://www.ilnavigatorecurioso.it/tag/atlantide/
http://www.ilnavigatorecurioso.it/tag/atlantide/
http://www.ilnavigatorecurioso.it/tag/atlantide/
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Ma l’effetto più grave fu l’enorme onda 
provocata dall’impatto del corpo cele-
ste:  tutte le terre, compresa Atlantide – 
Antartide, sarebbero state travolte. Con 
le navi, parte della popolazione riuscì a 
mettersi in salvo e a raggiungere l’Ame-
rica, l’Africa e l’Asia.

Su Atlantide, intanto, nevicò per setti-
mane e forse per mesi, finché uno  
spessore di decine di metri di ghiaccio 
seppellì per sempre Atlantide.

Gli abitanti sopravvissuti, si sparpaglia-
rono per il mondo, vennero in contatto 
con gli uomini del Paleolitico ai quali in-
segnarono a coltivare i campi, favoren-
do il passaggio all’Età neolitica. Per ora, 
nulla ci è pervenuto da Atlantide – An-
tartide. “Ai posteri l’ardua sentenza”.

Andrea Trovato
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LA SFIDA DI MESSNER 
ALL' ANTARTIDE

La spedizione ebbe inizio il 16 ottobre 1989. Partenza dall’Europa e cinque giorni 
dopo, dalla punta estrema del Cile, Messner e Fuchs sarebbero dovuti essere la-
sciati da un aereo ai margini della Barriera di Ronne, sulla costa antartica setten-
trionale: la meta, distante 3372 chilometri, la Barriera di Ross, dall' altra parte dell' 
Antartide. 

Le cattive condizioni atmosferiche impedirono il volo di avvicinamento al conti-
nente di ghiaccio e la partenza fu rinviata a tal punto da rendere necessario un 
ridimensionamento del progetto. Alla fine, il 13 novembre 1989 iniziarono la tra-
versata sulla costa occidentale antartica, circa 500 km  all’interno del tavolato di 
Ronne, più o meno nel punto in cui lo strato di ghiaccio non poggia più sul-
l’oceano, ma sulla terraferma del continente. Un  compromesso necessario, dopo 
la lunga attesa.

Erano previsti tre punti di rifornimento, il primo tra i monti di Thiel, il secondo al 
Polo Sud, il terzo presso la base americana, che fu raggiunta il 31 dicembre. 

Ad affrontare l' immensa e deserta distesa di ghiaccio, inospitale anche per le 
forme animali e dove la temperatura nella  stagione estiva arriva a 35 gradi sotto 
lo zero, i due esploratori furono completamente soli. Ciascuno di loro trascinò 
una slitta con un carico di partenza di circa 80 chili. Se avessero previsto lo stesso 



  
 87

bagaglio di Scott e Amundsen, non avrebbero avuto nessuna possibilità di farcela. 
Invece si portarono dietro la metà del loro carico, anche se questo li avrebbe espo-
sti a rischi maggiori. Nessun aereo seguì la rotta della spedizione. La tabella di 
marcia fu fissata in 35 chilometri al giorno che, calcolando i riposi, avrebbero con-
sentito l' arrivo entro la fine di febbraio, prima dell' inizio della terribile stagione in-
vernale. 

Entrambi erano dotati di due vele, di diversa dimensione, tipo quelle da parapen-
dio che si potevano governare con una barra di materiale speciale, assicurata 

all’imbragatura, sul davanti. Le slitte erano trainate tramite una specie di barra a 
manubrio collocata all’altezza delle anche. 

Avevano alimenti per poco più di 4000 chilocalorie al giorno (il doppio di quante 
ne consuma un individuo sedentario). I cibi erano suddivisi in sacchetti giornalieri 
che contenevano, ben riconoscibili, le diverse confezioni per la colazione, per la 
merenda e per la cena. Contenuto il più possibile il peso degli imballaggi (non la-
sciarono rifiuti lungo il percorso), alcuni cibi erano confezionati in appositi involu-
cri contenenti una gelatina proteica. 

Il cibo liofilizzato fu scaldato con fornelli a benzina, sul quale sciolsero anche la 
neve per bere.

Il 13 febbraio 1990 arrivarono alla base di Scott, dopo aver percorso 2800 km in 
92 giorni.

La traversa dell’Antartide è stata raccontata da Messner nel libro “Oltre il limite” 
(DeAgostini, 1997). 

Matteo Pistochini
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UN CAPITANO MEDICO DEL-
L’ESERCITO IN ANTARTIDE

Il capitano medico dell’esercito Letizia 
Valentino, 32 anni, è la prima donna mi-
litare ad essere stata in  Antartide. Molti 
italiani la conoscono perché ha fatto gli 
auguri di Capodanno dal Polo Sud sul 
Tg1 e sul Tg5; Carlo Conti a Sanremo 
ha trasmesso un  suo video di saluti. È 
paracadutista, rocciatore e sub. Il capi-
tano è stato tre volte in Afghanistan:  a 
Shindad, nel centro del Paese, accanto 
alla base Usa dove ha collaborato con i 
chirurghi americani a curare i feriti, vit-
time di sparatorie o saltati sulle mine; 
poi Farah e a Herat.

Al Polo Sud il suo compito è stato quel-
lo di assistere il personale della spedi-
zione in caso di problemi fisici o inci-
denti fortuiti.

In un’intervista del marzo 2016 ha parla-
to della sua esperienza in Antartide.

Al suo arrivo la temperatura era di – 
55°C. Nell’estate antartica, c’è sempre il 
sole, perciò si oscurano le finestre e si 
cerca di dormire. Cosa non facile: la ba-
se italo-francese Concordia è a 3.300 
metri di quota, che equivalgono a 

quattromila a causa dello schiacciamen-
to del Polo. Le conseguenze sono fre-
quenti: insonnia, mal di testa, vomito, 
coliche renali, vertigini, perdita di con-
centrazione che può causare incidenti. 

Nelle condizioni estreme di freddo, poi, 
  il corpo tende a dimagrire. In genere,  
si perdono in media 5 – 6  chili.  All’ini-
zio sono soprattutto liquidi perché   
l’ambiente è molto secco e ci si disidra-
ta molto.  In seguito, il dimagrimento è 
influenzato dall’affaticamento muscola-
re legato al freddo e all’ insufficiente 
numero di ore di sonno.
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 Il freddo non è l’unico problema: l’iso-
lamento crea disagi fisici e psichici  le-
gati soprattutto alla convivenza forzata 
in un ambiente ristretto, agli orari stabi-
liti ogni giorno e scanditi da riunioni, 
mensa, attività ben precise all’interno 
della base. Anche svaghi come tv, radio 
o internet, in Antartide non sono scon-
tati perché non sono  di facile accesso e 
utilizzo. 

Il capitano Letizia Valentino ha racconta-
to che, appena arrivata,  è stata malis-
simo, poi si è ripresa e si è resa conto di 
trovarsi nell’ambiente più ostile e più 
affascinante della Terra. 

“Un giorno in mensa un ricercatore ci 
benedisse sciogliendo un blocco di 
ghiaccio che aveva l’età di Gesù Cristo. 
Non era un gesto blasfemo: è che ti 
senti un dio al pensiero che maneggi 
l’eternità e allo stesso tempo ti senti 
meno di nulla” – ha spiegato. 

Tra ricercatori francesi e italiani il rap-
porto è ottimo. Ci sono persone che 
sono state in Antartide molte volte e 
sono chiamate da tutti per sopranno-
me.

Ad esempio: Gatto, perché vive a bor-
do del suo gatto delle nevi; Jilou, che 
guida qualsiasi cosa si muova; The 
Queen, lo chef che mette il burro anche 
nel caffè. “Per Natale abbiamo avuto 
escargot, canard e panettone.”

Ma l’esperienza più affascinante è la 
Traversa, che unisce la base Concordia 
a quella di Proud’homme. Una carovana 
di trattori cingolati percorre 1.500 chi-
lometri in 12 giorni. In mezzo al convo-
glio c’è il container dove si dorme tutti 
insieme. Non c’è il bagno e di notte bi-
sogna uscire. Tutto è bianco, a perdita 
d’occhio. La vista dell’oceano e del cielo 
pieno di skua appare una liberazione. 
“L’Antartide è un mondo che ti lascia 
dentro una nostalgia profonda”, dice al-
la fine dell’intervista.

Matteo Pistochini – Andrea Trovato
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UNA FIABA IN ANTARTIDE.
LA FOCA E IL PINGUINO

(sull’essere amici anche di chi appare diverso)

Tanto tanto lontano da noi, in Antartide, viveva una colonia di foche e una di 
pinguini. Abitavano vicini, ma non avevano rapporti  tra loro: i piccoli dei pinguini 
giocavano tutti insieme fra di loro, e così le foche, ma senza  mescolarsi mai gli uni 
con gli altri.

Un giorno le foche decisero di andare a fare una nuotata e, poco dopo, anche i 
pinguini si tuffarono in acqua tra mille schizzi, dal loro iceberg. All’improvviso 
un’ombra emerse dal profondo del mare, minacciosa e veloce. Si avvicinava sempre 
di più. Gli animali, terrorizzati, scapparono in tutte le direzioni.

Soltanto una piccola foca non riuscì a scappare poiché era incastrata tra le fitte al-
ghe blu. La foca chiedeva aiuto, ma nessuno la sentiva in quel fuggi fuggi genera-
le.  Il mostro marino era sempre più vicino, ma tutti erano già scappati. Soltanto un 
piccolo pinguino si fermò per aiutarla. 

Provò a strappare le alghe con il suo becco e, una dopo l’altra le aveva staccate 
quasi tutte. Non aveva finito e il mostro marino era a due passi da loro: un’orca af-
famata e golosissima di foche e pinguini!
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L’orca aveva sentito il profumo di quei due cuccioli in mare e aveva già l’acquolina 
in bocca. Finalmente anche l’ultima alga fu divelta e la foca era libera. L’orca aveva 
già spalancato le sue fauci, quando la foca gridò al pinguino di attaccarsi alla sua 
coda.

Lui ubbidì e la foca si lanciò in una corsa folle e ve-
locissima, scappando per un soffio ai dentacci del-
l’orca affamata. Foca e pinguino scappavano via ra-
pidissimi, inseguiti dal mostro sempre più arrabbia-
to. Sgusciavano a destra e a sinistra, ora in alto ora 
in profondità, mentre l’orca chiudeva i suoi denti a 
scatti pericolosissimi, mancandoli sempre.

Finalmente i due raggiunsero l’iceberg da cui era-
no partiti e in un attimo salirono sul lastrone ghiacciato. L’orca era rimasta a bocca 
asciutta!

Gli amici dei due animali li aspettavano preoccupatissimi. Quando li videro, fecero 
un grande applauso. Onk! Onk! facevano  le foche, sbattendo le loro pinne. Mio! 
Mio! gridavano invece i pinguini. La piccola foca e il 
pinguino si abbracciarono pieni di gioia. 

“Grazie per avermi salvato la vita!” disse la foca.

“Grazie a te: non ce l’avrei mai fatta a scappare a quel-
la velocità.” 

Da quel momento divennero inseparabili. Ancora og-
gi, da quella parte dell’Antartide, pinguini e foche vi-
vono insieme. I loro cuccioli giocano tra di loro e si di-
vertono un mondo. Hanno capito che, unendo le loro 
forze, non c’è alcun nemico che li possa vincere.

a cura di Selena Nevoso e Mattia Tassone
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LA XXXI SPEDIZIONE ITALIANA 
TRA I GHIACCI

 DELL’ANTARTIDE
IIl 28 ottobre 2015 è iniziata, con la ri-
apertura della base italiana Mario Zuc-
chelli, la  XXXI Campagna antartica 
estiva del Programma nazionale di ri-
cerche in Antartide (PNRA).

La spedizione ha visto impegnate più 
di 200 persone, tra tecnici e ricercatori 
italiani e stranieri e due ufficiali delle 
Forze Armate. 

Le attività di ricerca hanno riguardato: 
la biodiversità, l’evoluzione e l’adatta-
mento degli organismi antartici, le 
scienze della Terra, la glaciologia, le 
contaminazioni ambientali e le scienze 
dell’atmosfera e dello spazio.

 Il 12 febbraio 2016, prima dell’inverno 
antartico, la Base è stata chiusa. 

Un gruppo di tecnici italiani e francesi 
ha avviato, invece, il 7 novembre 2015, 
la Campagna estiva nella Stazione ita-
lo-francese Concordia, dando il cam-
bio al personale rimasto nella base per 
i nove mesi dell’inverno antartico. 
Presso la Stazione Concordia si sono 
svolti studi e ricerche nei settori della 
fisica dell’atmosfera, dell’astrofisica e 
della glaciologia.

La Campagna estiva alla Stazione 
Concordia si è chiusa l’8 febbraio 
2016.

 

L’Antartide è un tesoro di informazioni 
sulla storia del nostro pianeta, grazie ai 
30 milioni di miliardi di tonnellate di 
ghiaccio continentale, accumulatosi a 
partire da un milione di anni fa. Esso 
permette di ricostruire le serie storiche 
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del clima passato di tutti i processi di 
cambiamento del suo attuale cambia-
mento globale.

Recentemente è stato  pubblicato su 
un giornale scientifico americano uno 
studio  preoccupante: se il consumo 
dei combustibili fossili continuasse con 
questo ritmo, ci sarebbe un innalza-
mento del livello del mare pari a tre cm 
all’anno, a causa dello scioglimento dei 
ghiacci antartici, senza contare quelli 
della Groenlandia e i ghiacciai di alta 
montagna. 

“Traversa” del plateau che consente di rifornire la Base Concordia

Mustapha  Aguida – Juri Boggio
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CHIARA MONTANARI: 
UNA RICERCATRICE IN ANTARTIDE

Chiara Montanari, ingegnere del Poli-
tecnico di Milano, è andata più volte 
al Polo Sud. Ha partecipato a quattro 
missioni scientifiche ed è stata la pri-
ma italiana a guidare una spedizione 
in Antartide. È esperta  di “leadership 
e costruzione del gruppo” in ambienti 
estremi. 

Quando non si aggira tra i ghiacci, la-
vora  al Dipartimento di matematica 
del Politecnico di Milano. Nata a Pisa 
nel 1974, cresciuta a Piombino, non si 
limita a guidare i suoi gruppi di scien-
ziati e tecnici: li osserva, li studia, li 
rende parte dell’esperimento. Quello 
che fa non  è facile da spiegare, ma 

dobbiamo provare a pensare che co-
sa significhi vivere per molto tempo a 
parecchi  gradi sotto lo zero.

Il 7 dicembre 2014,  è stata insignita 
dell’Ambrogino d’oro, onorificenza 
del Comune di Milano. Nel  2015,  ha 
pubblicato  il libro “Cronache dai 
ghiacci. 90 giorni in Antartide.” 

Dopo essere stata capo della spedi-
zione scientifica e poi capo della logi-
stica nella base di ricerca italo-france-
se in Antartide, a novembre del 2015 
è partita per guidare la base belga. 
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CRONACHE DAI GHIACCI. 90 GIORNI IN ANTARTIDE

Il libro di Chiara Montanari è un diario che parla della spedizione a Concordia, la 
base italo francese in Antartide. 

Antartide, 2013. È la quarta volta che 
Chiara Montanari, torna alla stazione 
Concordia, questa volta come respon-
sabile dell’organizzazione e della ge-
stione della base. Vi trascorre i tre mesi 
dell'estate australe, quando il sole non 
tramonta mai. Concordia è la base di ri-
cerca italo-francese situata a 3300 metri 

di altitudine e a 1200 km dalla costa: un luogo isolato da tutto, un ambiente osti-
le, gelido, dove le condizioni climatiche sono proibitive. Ricercatori, biologi, cli-
matologi di tutto il mondo vi studiano lo stato dei ghiacci e del pianeta. Per tutta 
la sua permanenza, la ricercatrice ha tenuto un diario dove racconta la sua espe-
rienza di vita in condizioni estreme. Come si vive a -50 °C? Organizzare la vita 
quotidiana a Concordia non è semplice: il rifornimento di viveri, materiali, carbu-
rante dipende dall'arrivo del convoglio via terra - la "traversa" - ma in Antartide 
nulla è più imprevedibile del meteo e l'attesa può essere snervante e trasformarsi 
in un incubo. La gestione dei rapporti personali in un ambiente limitato e ristret-
to, dove non c’è la possibilità di isolarsi né di allontanarsi, è l'altra dura prova cui 
sono sottoposti gli abitanti della base.      

Trinca Alessia – Weiss Dunia
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IN ANTARTIDE PER CASO

Chiara Montanari è capitata  per caso in Antartide: per la sua  tesi di laurea aveva 
progettato un sistema di riscaldamento capace di ridurre l’impatto ambientale e 
migliorare le condizioni abitative. Aveva simulato il caso di una base polare. Il 
progetto è piaciuto ed è stato deciso  di realizzarlo. A lei la passione per l’Antarti-
de è arrivata subito dopo. Sommando le spedizioni, la ricercatrice c’è rimasta per 
più di un anno della sua vita. Ogni missione dura circa tre mesi, da novembre a 

inizio febbraio, il periodo del-
l’estate australe.

La ricercatrice afferma che la 
prima volta, nei quattro mesi 
tra la fine del 2003 e l’inizio 
del 2004, ha portato con sé, 
oltre a un bagaglio di  tute 
fatte di molti strati e attrezza-
ture speciali, soprattutto 
molta incoscienza.

Al Polo Sud è come vivere 
su un altro pianeta: paesag-
gi extraterrestri, a contatto 

con una natura rimasta allo 
stato primordiale. Esiste un 
vero “mal d’Antartide”, come 
il “mal d’Africa”. Scrive che per 
lei è stato subito amore, dalla 
prima volta che c’è stata, cat-
turata da  quel mondo “alie-
no”, una distesa infinita e ab-
bagliante di ghiaccio. Un vero 
deserto freddo, immenso e 
immobile, che si riesce a com-
prendere solo per contrasto: si 
arriva da un mondo di rumori, 

suoni, odori e stimoli di ogni genere, lì, invece, tutto si ferma e si vive “in una 
completa semplificazione sensoriale”. All’inizio ci vuole coraggio, poi, a poco a 
poco, alla paura “si aggiungono tutti gli altri sentimenti, tra cui la meraviglia, la fa-
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scinazione e il senso di arricchimento. ”Le sfide che si presentano in ogni spedi-
zione sono moltissime, forse la più grande è imparare a vivere l’incertezza con lu-
cidità. L’Antartide pone gli uomini di fronte a situazioni imprevedibili e potenzial-
mente molto rischiose.

A Concordia, Chiara Montanari si è occupata del funzionamento tecnico della ba-
se, cioè di ciò che garantisce la sopravvivenza e la possibilità di fare attività scien-
tifiche.  “Nelle situazioni estreme, - scrive la ricercatrice - quando puoi contare so-
lo su te stessa, sulle poche risorse che hai e sul gruppo di persone che hai a di-
sposizione in quel momento, c’è poco da fare. L’unica cosa è mantenere i nervi 
saldi, la mente lucida e agire direttamente sulla situazione che si presenta.”

La convivenza in un ambiente ristretto è una delle prove più dure per i team che 
vi risiedono. Come capo della logistica, conclude: “Il mio compito era creare 
quell’atmosfera di rispetto, dialogo e fiducia che è fondamentale per il successo 
della missione.” 

Macrì Giorgia – Savastano Greta
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In un’intervista del settembre 2015 al 
“Corriere della Sera”, Chiara Montanari 
dice che uno degli aspetti più affasci-
nanti del suo lavoro è il diventare quasi 
una mediatrice culturale. Da un lato c’è 
il gruppo scientifico, con i suoi obiettivi 
di missione. Dall’altro c’è il team degli 
esperti di logistica, che ha competenze 
altrettanto strategiche: l’installazione 
delle complicate attrezzature scientifi-
che, l’approvvigionamento in viveri, ma-
teriali, carburante e la gestione degli 
spostamenti all’esterno. Il suo compito 
è stato quello di riuscire a farli dialogare 
e  lavorare insieme. 

Nella spedizione, quella raccontata  nel 
libro, la composizione del team era di 
60 uomini e 6 donne.

 Alla domanda della giornalista Bene-
detta Verrini:  

“ Come si afferma la leadership in un 
ambiente a così netta prevalenza ma-
schile?” lei risponde che il modo in cui 
un capo donna viene recepito dipende 
da molti fattori appartenenti alla sfera 
individuale e culturale. Ma in un am-
biente al limite della sopravvivenza c’è 
un’urgenza primaria: la buona riuscita 
della missione viene prima di tutto, 
quindi,  la differenza di genere si supe-
ra. Un leader, maschio o femmina che 
sia, si deve costruire una solida autore-
volezza, porre l’attenzione sugli obiettivi 
e intervenire con determinazione.

Il nemico peggiore consiste nel dover  
prendere decisioni rapide da cui di-
pende la sorte di un intero gruppo. È 
necessaria una costante lucidità menta-
le: all’inizio è faticosissimo mantenerla, 
poi si riesce a svilupparla senza tensio-

UN BEL REGALO DALL’ANTARTIDE
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ne, consapevoli di ciò che si deve fare e 
delle conseguenze delle  decisioni. “ 
Credo che un aspetto molto interessan-
te di questa esperienza sia l’aver capito 
quanto è miope cercare di controllare 
completamente quello che ci circonda, 
attraverso le nostre anticipazioni e le 
nostre aspettative. Nelle nostre vite ur-
bane siamo sempre meno abituati a 
farci sorprendere dagli imprevisti, così, 
quando arrivano, spesso ci sentiamo 
delusi. Al Polo sud regna l’incertezza e 
la nostra attività di anticipazione è mes-
sa a dura prova. Il risvolto positivo è 
l’aver imparato a mantenere un obietti-
vo generale e, nello stesso tempo, os-
servare quello che mi circonda senza 
perdere di vista ciò che accade per poi 
usarlo in futuro. Così rimango aperta ad 
accogliere tutte le nuove opportunità 
che non avevo previsto.” Poi racconta di 
quando si è trovata di fronte al recupe-
ro di alcuni ricercatori che erano rimasti 
con il mezzo in panne lontano dalla ba-
se. La capacità di resistere senza riscal-
damento all’esterno non supera una 
giornata: la morte per assideramento è 
il principale pericolo. Un’altra volta ha 
dovuto affrontare l’evacuazione d’ 
emergenza di una persona che necessi-
tava di cure mediche. A Concordia c’è 
un medico e una piccola sala operato-
ria, ma l’ospedale più vicino si trova in 
Nuova Zelanda, a quasi quattromila chi-
lometri.

Comunque, dice che ha vissuto l’espe-
rienza peggiore per via di una nave rus-
sa, rimasta imprigionata tra i ghiacci. 
“La nostra nave è stata chiamata a pre-

stare soccorso e, per un’altra serie di 
eventi collegati, siamo rimasti con po-
chissimo carburante e senza altre pos-
sibilità di rifornimento. In quei momenti 
devi decidere in fretta e con determina-
zione. Stare per tre mesi in un posto 
come quello fa pensare a ciò che fa un 
musicista di jazz. Sulla base dello swing 
di un pezzo, ci aggiunge le sue note, 
personalizzando il brano.”  

Questo è uno dei regali più belli che mi 
ha fatto l’Antartide.” – conclude la ricer-
catrice.

Pivari Dorotea – Sparacia Elisabeth
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9 novembre 2015
Non si  finisce per caso a condurre  una spedizione in Antartide. Lei  lo sta 
facendo per la terza volta. E ora lo racconta anche a “Dove”, rubrica del 
“Corriere della Sera.” Chiara Montanari parlerà dei suoi  tre mesi  sul continente 
più inospitale della Terra  in un video – diario. Subito viene da pensare alle “Cro-
nache dallo spazio” di Samantha Cristoforetti.

“Nella valigia ci sono, oltre all’abbigliamento antartico, 
il passaporto, il mascara, la maschera di pelliccia di 
opossum, le t-shirt con le battute di Woody Allen. Per-
ché ci  vuole ironia e coraggio per vivere tre mesi al Po-
lo Sud, in una futuristica base a emissioni  zero, a far da 
leader (e a volte anche da vigile)  in una squadra tutta 
maschile di scienziati, militari  e tecnici che sono lì an-

che per capire la storia della Terra e i suoi segreti.” 

Verso l’ Antartide: in viaggio, da Bruxelles verso 
Cape Town

13 novembre 2015
Al via la spedizione che vedrà impegnata per tre 
mesi  la ricercatrice nella stazione polare belga 
Princesse Elisabeth. 

“Finalmente  torno in Antartide! Il gruppo belga di 
cui sono alla guida è composto da una trentina di 
persone, tecnici, militari, scienziati. Ma all’avan-
scoperta andiamo in 11: solo tecnici  e militari. Sa-
remo noi  ad aprire la base, che è rimasta isolata 
per tutto l’inverno.
Da Bruxelles, facciamo scalo a Istanbul e  poi  pro-

Giù al Sud: il video – diario 
di Chiara Montanari

http://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/giu-al-sud-il-diario-per-dove-di-chiara-montanari-esploratrice-antartica/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/giu-al-sud-il-diario-per-dove-di-chiara-montanari-esploratrice-antartica/
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seguiamo per Cape Town. Da qui dovremmo imbarcarci subito per la nostra desti-
nazione finale, la stazione polare Princesse Elisabeth. Ma è in corso una violenta 
tempesta sulla base russa di Novo, dove dobbiamo atterrare. Il nostro volo per ora 
è rimandato, almeno fino a domenica.”

In Antartide: finalmente alla base!

26 novembre 2015

La base Princess Elisabeth, arroccata su una roccia del Polo sud, è un modello di 
sostenibilità, la prima base a emissioni zero.

“Finalmente abbiamo lasciato  Cape 
Town  destinazione  Antartide! Purtroppo 
la stazione di ricerca a cui sono  destinata 
sta vivendo un momento difficile  e delica-
to. Tanto che ci hanno imposto una serie di 
limitazioni. Perfino nelle immagini. Di cer-
to questo è stato l’inizio più difficile e con-
temporaneamente il più inaspettato di   tut-
ta la mia carriera in Antartide. In compen-
so  La  Princess Elisabeth  , la base belga, è 
bellissima!”  

La base scientifica prende vita

3 dicembre 2015

Dopo le prime due settimane, la Princess Eli-
sabeth si  rianima: vengono via via attivati  i 
sistemi di controllo e  arrivano altri ricercatori 
con le scorte di cibo...
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“Seconda settimana alla Princess Elisabeth. È difficile abituarsi ad una notte che 
non arriva mai. Dura solo mezz’ora e a mezzanotte è di nuovo l’alba. Quando siamo 
arrivati, la base era disabitata, così abbiamo dovuto attivare tutti i sistemi, a comin-
ciare dal circuito dell’acqua potabile e dai bagni. Il container con la scorta di cibo 
non è stato accessibile per diversi giorni, così abbiamo dovuto arrangiarci. Per for-

tuna che il tempo è stato buono e la 
seconda settimana sono arrivati an-
che i ricercatori e con loro un po’ di 
rifornimenti.”

Una vegetariana  al Polo Sud

21 dicembre 2015

“I nostri ricercatori analizzano l’aria 
dell’Antartide. E io studio che cosa si 
mangia nella base belga. In fondo 
tutto è connesso. L’ingrediente prin-
cipale sono le patate. Accompagna-

te da carne e senape: non lo sapevo, ma ci sono almeno 50 sfumature di senape. 
Le patatine, va detto, le cucinano benissimo. Ma tutta quella carne! Essere vegeta-
riana in una base belga è quasi peggio che esserne l’unica donna. In effetti, c’è an-
che la pasta, ma solo come contorno, come l’insalata. Però gli hamburger sono fatti  
a mano.”
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Natale  al Polo Sud

“L’altro giorno, ho assaggiato 
un pezzettino di  parmigiana 
… includeva un doppio strato 
di  ragù alla bolognese, la be-
sciamella era sostituita dal 
“formaggio al ragù”, e tra una 
sfoglia e l’altra c’era un bel 
p e z z o d i  p ro s c i u t t o d i 
Praga!”.  

30 dicembre 2015

“Il Natale in Antartide è una cosa semplice. Siamo a 13mila chilometri da casa, 
confinati  in spazi ristretti e  un po’ troppo affollati: così da sconosciuti finiamo con il 
sentirci  una famiglia. Per i regali  ci  siamo ingegnati, abbiamo allestito gli addobbi 
e ci siamo ritagliati  uno spazio per preparare qualcosa di  insolito:  l’albero di 
ghiaccio da rompere nel bicchiere dello spumante per festeggiare. Ma la vera sor-
presa è stata la temperatura: in questi giorni  è scesa a - 9  e c’è vento,  ma la matti-
na di Natale era   - 3 e, senza vento, sembrava che facesse davvero caldo! È vera-
mente troppo caldo! Il buco dell’ozono, però, ci dà un po’ di tregua.”
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Operazione rifornimenti

12 gennaio 2016    

Una notte in tenda al Polo Sud. In Antartide 
anche fare rifornimento è un'avventura.

“La nave con i  nostri  rifornimenti  è arrivata 
sulla costa e dobbiamo organizzare la ‘traver-
sa’ con i  trattori e le slitte per recuperare il 
materiale: è un viaggio lungo, scomodo, ri-
schioso e, soprattutto, all’arrivo dobbiamo 
dormire in tenda. Ma poiché sono l’unica 
donna e anche il capo della spedizione, forse 
riesco ad avere per me il piccolo container 

che ci  serve per la cucina da campo. Dopotutto la mia esperienza di vita in tenda a 
cinquanta gradi sotto zero l’ho già avuta e credo che mi possa bastare!”

Continua l’operazione rifornimenti

18 gennaio 2016

“Un'intera giornata passata a scaricare i rifornimenti dalla nave. Rientrati  alla base, 
ecco arrivato il secondo gruppo di ricercatori. Lo scarico della nave di  rifornimenti 

è durato quasi tutta la giornata. Meno male che c’era-
no i pinguini a farci compagnia! Il viaggio di  ritorno è 
stato un gomitolo di  imprevisti, rifornimenti  in mezzo 
al vento, rotture ai mezzi meccanici, difficoltà, risate, 
e, naturalmente, paesaggi indimenticabili.
Dopo 27 ore di  guida ininterrotta siamo rientrati  alla 
base, dove, nel frattempo, è arrivato il secondo grup-
po di ricercatori.”  
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Nuovi arrivi in Antartide

25 gennaio 2016 

Ecco chi studia l'Ice – Shelf, piattaforma oceanica ghiacciata che nascon-
de, forse, il futuro del pianeta. 

“Al rientro dalla costa abbiamo trovato sette nuovi ricercatori. Quattro di loro stan-
no partendo per una spedizione sull’ice-shelf, l’immensa barriera di ghiaccio gal-
leggiante che delimita il confine tra la calotta polare e il mare.
Si tratta di un’ immensa piattaforma di ghiaccio, fondamentale per capire gli equi-
libri dell’Antartide e del nostro pianeta. I nostri ricercatori la analizzeranno con gli 
strumenti più avanzati: GPS, radar, carotiere, ossia macchine che estraggono cilin-
dri di ghiaccio. Poi faranno una serie di campionamenti di neve.”

In Antartide: tempeste e GPS 

4 febbraio 2016

“Alla Base Princess Elisabeth proseguono le ricerche scientifiche: si tratta di  un la-
voro a tutto campo. Per questo le indagini  sono collegate tra loro, come la misura 
della gravità, i  dati  dei  GPS  (sistema di posizionamento globale, in inglese: Global 
Positioning System), le conoscenze dei  fenomeni  atmosferici  nello spazio e  lo stu-
dio delle tempeste solari.
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Nel frattempo, noi  abbiamo appena superato una tempesta: anche per i  nostri ap-
parati e collegamenti è stato un momento difficile.”

Quando in Antartide cambia la luce

16 febbraio 2016

Iniziano i preparativi per lasciare la base.

“Siamo quasi  alla fine della spedizione, si  vede dalla luce che sta 
cambiando. Fervono i  preparativi  per lasciare la base nella forma invernale. L’Antar-
tide è comunque sempre ricca di  imprevisti: con un preavviso di  soli 15 minuti, un 
aereo   con 15 persone a bordo è atterrato sulla nostra pista per un’emergenza. E 
adesso la nostra piccola base è sovraffollata!”
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L’estate sta finendo

23 febbraio 2016

Ultimo atto per la missione al polo Sud dell'esploratrice italiana.

“Giù al Sud l’estate sta finendo e così anche la nostra spedizione. Il sole si sta ab-
bassando sull’orizzonte e durante la notte cominciano ad affacciarsi le stelle. 

Saluti (e ricordi) di ghiaccio

29 febbraio 2016

“Dovremmo partire domani, ma è in arrivo cattivo tempo e le cose potrebbero 
cambiare … Così, anche se nell’incertezza, stiamo completando le ultime operazio-
ni in modo che la nostra base possa affrontare l’inverno polare e tra poco stacche-
remo le connessioni che abbiamo usato in estate. È stata una spedizione ecceziona-
le, emozionante, interessante e, a tratti, surreale.
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“Quante forme ha il ghiaccio? Qui in Antartide sono anche riuscita a camminare 
sull’acqua. Ma soprattutto ho scoperto che il ghiaccio disegna paesaggi e strutture 
di infinita fantasia e varietà. Veri quadri della natura che mi rimarranno impressi nel-
la memoria, alla fine di questa straordinaria esperienza iniziata a novembre, quan-
do sono arrivata nella base belga, a 200 km dalla Costa della Principessa Ragnihild, 
nella Terra de la Regna Maud, per condurre una spedizione scientifica.

In questo ambiente sconfinato spesso ci si accorge che non si è padroni del mondo 
ma semplicemente abitanti. Forse, solo qui, alla fine del mondo, è così facile visua-
lizzare l’immagine del tuo corpo mentre sta guardando in alto, verso  l’universo.”

È ora di partire

14 marzo 2016

“La spedizione è finita, è tempo di lasciare la base. Il nostro aereo fa uno scalo alla 
base russa di Novo e, dopo una breve visita alla base, si riparte per Cape Town. Ul-
tima tappa: l’Italia. E già brucia il rimpianto per una spedizione eccezionale. Grazie 
a tutti  quelli  che l’hanno resa possibile e a tutti  quelli che l’hanno seguita da lonta-
no.”
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Federico Colombo

Natalia Strola
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Francesca Bonini
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O SULLA SCIA DI 
GRANDI SCRITTORI

"Imitiamo gli autori, ma usando liberamente la nostra

fantasia". 

Così è nata l'idea dei nostri racconti sull'Antartide. L'inse-
gnante di italiano ci ha letto alcuni brani tratti da due roman-
zi, Le avventure di Gordon Pym e Alle montagne della follia, e 
noi individualmente o in piccoli gruppi abbiamo creato dei 
testi in cui ci siamo ispirati agli originali, riproducendone le 
atmosfere, il ritmo, lo stile e il lessico, ma liberi di fantasticare 
inseguendo la nostra immaginazione.  

Classe 3A
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Virginia de Paruta, Aya Fitah e Natalia Strola
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Edgar Allan Poe nacque a Bo-
ston, capitale del Massachussets 
(USA) nel gennaio del 1809 e 
morì a Baltimora nell'ottobre del 
1849. Scrisse opere di narrativa 
e di poesia, ma fu anche critico 
letterario, giornalista, editore e 
saggista.

Inventore del racconto polizie-
sco, dell'orrore e del giallo psi-
cologico, è considerato uno dei maggiori e più noti scrittori sta-
tunitensi.

A lui è stato intitolato l'Edgar Award, ideato  dall'organizzazione  
"Mystery writer of America", che premia la migliore produzione 
narrativa, televisiva, saggistica, cinematografica o teatrale.

Il romanzo Le avventure di Gordon Pym fu scritto tra il 1837 e il 
1838,  ed è l'unico romanzo pubblicato da Poe.

Il libro è di genere horror psicologico. Narra le avventure di 
Arthur Gordon Pym che, dopo essersi imbarcato clandestinamen-
te sulla nave "Grampus", scampa a un naufragio e viene salvato  
dall'equipaggio di un'altra nave, insieme alla quale farà rotta ver-
so il Polo Sud alla scoperta di terre inesplorate. 

LE AVVENTURE DI 
ARTHUR GORDON PYM

ED
G
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Racconti ispirati al romanzo

Le avventure di Arthur Gordon Pym

DIARIO DI BORDO

                                                                                                                           15/03/1828

Caro David,

oggi inizia la nostra avventura. Partiremo alle 8:00 del mattino ed entro una set-
timana raggiungeremo il porto di Lisbona con una goletta chiamata Dream, in-
sieme a Peter e ad altri sei avventurieri. Ripartiremo verso sera dopo aver fatto 
rifornimenti. Da qui ci dirigeremo verso la costa nord-occidentale dell’Africa, dal-
la quale prenderemo il largo per attraccare nella città di Natal, in Brasile. Anche 
qui per fare ulteriori scorte. Faremo un ultimo attracco nell’isoletta più meridio-
nale dell’America Latina, chiamata London Derry, dove speriamo che ci accolga 
una tribù indigena che ci insegnerà le principali tecniche di sopravvivenza. Arri-
veremo al Mare di Weddel entro ottobre. Ci aspettiamo di scoprire nuove specie 
animali e vegetali. Speriamo inoltre di poter esplorare nuovi territori.

Elisabetta Sparacia
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Augurami in bocca al lupo, a presto.

Dick

 P.S.Non potrò inviarti altre lettere durante la spedizione per ovvi motivi.

7 ottobre

A 60° di latitudine sud e 50° di longitudine abbiamo incominciato a intravedere 
in lontananza i ghiacci della Penisola Antartica e le temperature hanno comincia-
to a calare drasticamente: ora inizia la nostra avventura.

Il mare è abbastanza calmo, ma i venti ad alta velocità ci fanno percepire un 
grande freddo. A parte la costa all’orizzonte, il paesaggio è desolato. I ghiacci 
lambiscono la terraferma, come artigli azzurri di un enorme animale.

10 ottobre

Finalmente abbiamo raggiunto la banchisa di Ronne nella quale siamo però ri-
masti bloccati. I ghiacci si stringono contro la nave da ogni direzione. Non è 
possibile inviare alcuna imbarcazione per raggiungere l’isola dinanzi a noi, 
quindi ho accompagnato Wilson, Jeffry e Taylor verso quel lembo di terra cam-
minando sui ghiacci che, abbiamo constatato, raggiungono un notevole spesso-
re.

Non abbiamo trovato nulla di interessante al di fuori di qualche foca e una colo-
nia di pinguini.

Strane creature, i pinguini. Con le loro zampette e le alucce spalancate scorraz-
zano di qua e di là come se avessero mille impegni e neanche un attimo da per-
dere. Sembrano esattamente l’opposto delle paciose foche di Weddell, che, in-
vece, con il loro grasso corpo e la testa rotonda se ne placidamente sdraiate sul-
la spiaggia a prendere il sole e a passare il tempo.
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Tornati alla nave, la situazione non è cambiata molto, siamo a un punto critico, il fu-
turo della spedizione dipende dalle condizioni del mare.15 ottobre

Ormai avevamo perso le speranze, quando un’onda particolarmente violenta ha 
aperto un varco nel pack. Possiamo quindi ripartire. Il resto del continente ci at-
tende. Senza il provvidenziale arrivo di quell’onda probabilmente non ci saremmo 
potuti più muovere. Staremo più attenti a evitare altri ammassi di ghiaccio.

19 ottobre 

Da quando siamo riusciti a partire nuovamente, continuiamo la navigazione senza 
sosta in mezzo ad iceberg del colore del cielo limpido e dalle forme tanto fantasti-
che che neppure il migliore degli scultori riuscirebbe a ricreare. L’acqua dalle 
temperature proibitive è diventata di un blu profondo e il vento gelido la increspa 
sulla superficie creando spuma bianca. Tutto è come un mondo incantato, sotto 
un’invisibile cupola di vetro che lo protegge dal tempo. La nave fila senza incon-
trare la minima difficoltà o resistenza. Siamo sereni e pronti a tutto. E’ stata davvero 
una bella giornata.

23 ottobre

Non abbiamo incontrato nulla di interessante fino a oggi, quando Martin, che fa-
ceva da vedetta, ha urlato:”Terra, terra all’orizzonte!”. Tutti ci siamo precipitati alle 
ringhiere del ponte e abbiamo visto l’isola di fronte a noi. Era poco più grande di 
quella che già avevamo incontrato. L’abbiamo raggiunta con le scialuppe. Su di 
essa abbiamo trovato diversi tipi di muschi, qualche lichene e uno strano uccello 
che volava verso l’entroterra e che non avevamo mai visto. Era della grandezza di 
un gabbiano, il becco era marrone, come l’intero corpo. A parte questo, non c’è 
stato nient’altro degno di nota.
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1 novembre

A oggi la spedizione è proceduta per il meglio, ma nei pressi di Princess Astrid Kyst 
ci siamo imbattuti in una terribile tempesta durante la quale Wilson ha perso la vi-
ta, divorato dal mare, mentre Jeffry e Peter hanno riportato leggere lesioni.

Era ormai il crepuscolo, quando i venti favorevoli che avevano soffiato fino ad allo-
ra si sono intensificati. Il cielo si è coperto rapidamente di una spessa coltre di nubi 
che non prometteva nulla di buono. Dopo pochi minuti, le piccole onde che ci 
avevano accompagnato fino a quel momento, sono diventate veri e propri muri 
d’acqua. Si abbattevano contro le fiancate della nave, scagliando piccoli e grandi 
blocchi di ghiaccio, che graffiavano il legno e piombavano sul ponte come maci-
gni. Uno di essi ha colpito in pieno Peter che ha perso immediatamente i sensi. 
L’ho portato subito sotto coperta, dove già si era ritirato il resto dell’equipaggio, in-
sieme al povero Jeffrey che era scivolato sul ponte, quasi rompendosi una gamba. 
Il mare rombava e il vento ululava tutto intorno a noi. Abbiamo aspettato che la 
tempesta si fosse placata del tutto per uscire allo scoperto. Alcune corde erano 
spezzate e il ponte fradicio era ingombro di blocchi di ghiaccio che abbiamo prov-
veduto a rigettare in mare. La nave è miracolosamente resistita alla furia del mare.

10 novembre 

Oggi si conclude la nostra spedizione. La nave è malconcia, l’equipaggio affaticato 
e ammorbato dallo scorbuto. Sicuramente le nostre non sono state delle scoperte 
importanti per la scienza, ma di sicuro è stata un’avventura straordinaria. Tutti do-
vrebbero poter vedere ciò che abbiamo visto noi. Vorremmo continuare il nostro 
viaggio, ma la sorte ci è contro. Siamo costretti a ritornare in patria.

Federico Colombo
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DIARIO DI BORDO

3 dicembre 1930

Stamattina abbiamo attraversato il Circolo Polare Antartico. Finalmente siamo ar-
rivati in questo continente ostile e gelato, che ho sempre desiderato 
visitare.Dopo qualche ora di navigazione nell’oceano,  ci siamo accorti che la 
temperatura si abbassava a mano a mano che proseguivamo.

Arrivati al 68° parallelo, all’orizzonte potevamo scorgere la presenza di blocchi di  
ghiaccio.

7 dicembre 1930

Già all’alba, abbiamo iniziato a percepire che la nostra meta è sempre più vicina.

Durante la giornata,  il viaggio si è fatto più difficile. La superficie del mare ha ini-
ziato a congelarsi formando una piattaforma di ghiaccio molto spessa e a perdita 
d’occhio. La nostra nave ha iniziato ad avere difficoltà ad avanzare, perciò  ab-
biamo dovuto fermarci e spaccare il ghiaccio con gli arpioni.

Sfortunatamente, uno dei miei compagni, essendosi sporto troppo,  è scivolato 
nelle acque gelide dell’oceano. Di lui non abbiamo saputo più niente.  

8 dicembre 1930

Dopo la perdita del nostro compagno, è arrivata una tempesta di neve. Prima 
d’ora non avevamo mai affrontato una bufera così. Quando è cessata,  ci siamo 
accorti che la rotta era completamente sbagliata. Non sapevamo dove ci trova-
vamo e  abbiamo deciso di scoprire dove ci avrebbe condotto il destino. Con 
l’arrivare della notte, ci siamo ritirati nelle nostre cabine.
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10 dicembre 1930

Era un animale gigantesco. Aveva un  lungo pelo bianco sporco con delle sfumatu-
re marroncine in alcuni punti.I canini erano lunghi e appuntiti, con a fianco altri 
denti a punta.Quando siamo scesi sul ghiaccio per osservarlo, non si è mosso e ci 
siamo accorti che aveva gli occhi chiusi. Stava dormendo. Siamo riusciti a osservar-
lo e a esaminarlo da molto vicino.

Abbiamo notato che aveva delle zampe grandi e piatte e sulla pianta del piede 
aveva una sorta di rete. Questo, crediamo, sia un adattamento  alle condizioni del-
l'ambiente.

Abbiamo lasciato stare l’essere e siamo tornati alla nostra nave per proseguire il 
viaggio.

15 dicembre 1930

Finalmente sbarcheremo sulle rocce del continente più ostile del pianeta. Si sono 
realizzati i nostri sogni. Abbiamo intrapreso un viaggio che pochi si sono immagi-
nati di fare. 

Virginia de Paruta, Aya Fitah, Natalia Strola

Giorgia Macrì
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Simone Colombo
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DIARIO DI BORDO

12  febbraio

Il mare è calmo, fin troppo calmo. Non c'è nemmeno un’onda. Il cielo é di un colo-
re chiarissimo e guardando in lontananza si intravedevano delle nuvole. Tutto que-
sto trasmette un senso di grande tranquillità.

18 febbraio

Stiamo ormai per raggiungere il 74° parallelo e sembra andare tutto per il meglio. 
Però più passano i giorni, più le provviste scarseggiano e siamo costretti a raziona-
re il cibo per cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. 

20 febbraio

Dall'alba siamo in preda al panico, non sappiamo più che fare. Il cibo e l’acqua so-
no terminati. Per dissetarci un minimo, abbiamo bevuto l’acqua salmastra del-
l’Oceano antartico, ma non è stato per niente gradevole. Stavamo per perdere le 
speranze quando, dai fondali sottomarini vediamo balzare fuori una gigantesca 
creatura: aveva il corpo di una balena, le pinne e i denti di uno squalo, il muso di 
una foca e la coda di un’orca. Era un essere mai visto prima! 

Quello poteva essere il nostro unico modo per non morire. Noi non volevamo uc-
cidere la creatura, però abbiamo visto uno spiraglio per sopravvivere e non pote-
vamo perderlo. 

Così abbiamo preso l’arpione e l'abbiamo catturata.
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21 febbraio

L’ animale catturato era davvero buono. Passata la mezzanotte, ci siamo ritirati nelle 
cabine della nave. 

Durante la notte, siamo andati incontro a una terribile tempesta. Siamo ormai giun-
ti al Circolo Polare. L'inverno antartico è arrivato. Le onde sono talmente enormi 
che raggiungono la vela dell'imbarcazione. Infuria anche un vento impetuoso che 
ci fa oscillare da destra a sinistra a tal punto che l’albero maestro tocca l'acqua. Tut-
to a un tratto un’onda ci travolge tutti, ci scuote con violenza tale da farci svenire. 

22 febbraio

È giunto il mattino, e piano piano tutti abbiamo ripreso conoscenza. Appena torna-
ti pienamente in noi, abbiamo osservato quello che la tempesta ha causato: l’albe-
ro maestro e la vela sono completamente distrutti e un parapetto dell'imbarcazio-
ne è volato via.

L’unica nota positiva di questa orribile giornata è il tempo: le nuvole sono scom-
parse, il vento si è placato e si è affacciato il sole. Forse è l’inizio di una nuova av-
ventura. Cerchiamo di essere fiduciosi e di dimenticare l'esperienza precedente.

1 marzo

Il proseguimento del viaggio verso l’Antartide non potrebbe andare meglio, nono-
stante i numerosi danni all’ imbarcazione, possiamo procedere.

Durante il tragitto verso il continente misterioso, osserviamo il paesaggio ed è tut-
to alquanto bizzarro. I ghiacciai sono di proporzioni ridotte e le montagne non so-
no coperte di neve. Il cielo è limpido, libero dalle nuvole e soffia anche una brezza 
davvero piacevole.

5 marzo

Nelle profondità marine avvengono degli strani fenomeni. Di tanto in tanto l'acqua 
si agita, però cerchiamo di non lasciarci invadere dalla paura. Nel primo pomerig-
gio succede qualcosa di stranissimo: un animale non molto grosso, dal pelame blu 
scuro, sbuca fuori dall’acqua. Un altro essere mai visto prima, alquanto spaventoso, 
ma nello stesso tempo quasi affascinante.
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6 marzo

Il nostro viaggio continua. Le ultime settimane sono state terribili, ma questa sera è 
davvero magica, perché riusciamo a vedere una meraviglia che pochi possono 
ammirare: l’aurora boreale.

10 marzo

È appena sorto il sole e davanti a noi è comparso un lembo di terra. La costa è 
formata da  una parete rocciosa davvero alta e imponente. Qui e là i geyser proiet-
tano in aria acqua bollente: sembra di vedere la scena di un film fantasy. Ho davve-
ro tanta paura. A un certo l’ombra di una creatura immensa compare davanti a noi 
e…….

Mattia Sabbatini

Greta Savastano
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DIARIO DI UNO SVENTURATO 
IN ANTARTIDE
18 Gennaio                                                                                        

Il mare è liscio come l’olio. Navighiamo verso est, più o meno a dieci miglia all’ora. 
Gli albatri volano in gruppo, come grandi nuvole bianche.

È passato molto tempo dalla nostra partenza e ormai siamo vicini alla meta: l’Antar-
tide.

L’alba si fa sempre più vicina. Sarebbe meglio dormire, ma l’ansia di concludere 
questo viaggio, è più forte della voglia di riposare.

22 Gennaio 

Dei vapori traslucidi si posano lentamente sull’acqua assurdamente calda del-
l’oceano. Una corrente marina agita questa grande massa opalescente, sempre di 
più, creando delle spirali. Un enorme mulinello spinge la nostra imbarcazione nel 
centro di questa vorticosa movenza. È il più grande e spaventoso spettacolo mai 
osservato dall’uomo.

Innumerevoli saette illuminano il cielo, esattamente prima che l’oscurità prenda 
possesso di ogni cosa. Onde color cenere s’infrangono violentemente contro la 
prua.

In breve tempo, questa forza tumultuosa e incessante riduce a brandelli parte del 
veliero.

Eravamo a un passo dal riuscire a compiere ciò che da tempo ambivamo, ma i pia-
ni di Dio non sono stati questi per noi. 

30 Gennaio 

Temendo questo ampio e desolato Oceano Antartico, nei giorni scorsi ci siamo ri-
fugiati su quelle isole che prima avevamo visto solo da lontano, lungo l’orizzonte.
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Durante il naufragio, noi, ultimi sopravvissuti, abbiamo cercato di salvarci gettan-
doci su quell’unica scialuppa a nostra disposizione.

Ora rimpiangiamo di non avere soccorso gli altri marinai rimasti a bordo. Contia-
mo i rimasti …uno...sette… quindici…, su quanti? Decine di uomini.

Siamo riusciti a essere così egoisti da non volere neppure aiutare i nostri compa-
gni, con i quali abbiamo condiviso mesi e mesi e che, da un momento all’altro, ab-
biamo tradito, pensando solo a noi stessi e alla nostra salvezza. Quando la paura 
oscura la mente, l’egoismo prende possesso di noi.

Su quest’isola sperduta, siamo padroni  solo dei vestiti che abbiamo indosso e nul-
la di più.

Questa terra sembra già essere maledetta .

La sera si anima di suoni minacciosi intonati da creature notturne.

Nel cielo si sta compiendo un evento sorprendente.

L’acqua riflette le luci celesti che racchiudono tutti i colori dell’arcobaleno. Onde, 
come di seta tinta, solcano questo cielo, oltre questo mare, più in là di ogni pensie-
ro, nell’immenso cosmo che non ci ha protetto dalle insidie e ci ha abbandonato 
dentro questo incubo, dal quale non potremo mai più svegliarci.

Francesca Sacchetto

Francesca Sacchetto
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LA BURRASCA 

Un rumore assordante interrupe il silenzio, le raffiche di vento facevano rotolare i 
bidoni di qua e di là fracassando ogni cosa a cui andavano addosso.

Il nostro veliero si stava distruggendo pezzo per pezzo. Dalla fiancata, ormai tutta 
a buchi, entrava l'acqua che di lì a poco ci avrebbe appesantito e fatto affondare. 
Nell'aria solo agitazione e panico.

La tempesta, in cui eravamo incappati la notte, stava aumentando. Si generavano 
enormi onde che ci facevano sobbalzare a destra e a sinistra.

Alessandro Pitocchi
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All'improvviso, un colpo di vento più forte degli altri sradicò il timone facendoci 
perdere il poco controllo che avevamo della nave. 

D'un tratto un'onda sollevò l'imbarcazione e ci fece cadere in mare. 

Non vedevo più gli altri. Cercai di urlare i loro nomi per sentire se mi avrebbero 
risposto. Nulla. Ero solo. 

Per la forza delle onde, continuavo ad affondare ed emergere dall'acqua con la 
testa. Perdevo i sensi. Svenni. 

Quando mi risvegliai, mi ritrovai sopra un pezzo di legno con una corda attorci-
gliata addosso molto stretta. Mi faceva un gran male. Con le energie che mi resta-
vano, cercai di allentare la presa che la corda faceva sul torace. Ci riuscii, ma non 
mi liberai del tutto. L'acqua era gelida.

In quel momento, le mie speranze di vita erano ridotte al minimo dato che mi tro-
vavo in mezzo all'oceano da solo, ma non mi diedi per vinto e cercai  una soluzio-
ne.

Sentii un grido, forse avevo ritrovato un mio compagno. 

Sì, proprio così. Jake stava nuotando verso di me con qualcosa in mano che, data 
la lontananza, non riconobbi subito.

Ce la fece ad arrivare da me e con il coltello, che ora riconobbi, tagliò la corda e 
mi liberò. Respirai e mi misi sulla trave di legno che mi faceva da zattera. Così fece 
anche Jake.

Mi disse che August aveva perso i sensi in acqua, così Jake lo aveva appoggiato e 
legato a un trave per evitare che annegasse.

Decidemmo di andare da lui. Prendemmo un altro pezzo di legno che galleggiava 
lì vicino e usandolo a mo' di remo  ci dirigemmo verso August.

Ci vollero cinque minuti prima che lo avvistassimo. Sembrava ancora vivo e, una 
volta raggiunto, ci accertammo che fosse cosi. Anche lui era salvo.

Non c'era traccia degli altri tre membri del nostro equipaggio. Presumemmo fos-
sero morti.
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Guardai in avanti e scorsi qualcosa di scuro. Eravamo vicini alla terra, forse pote-
vamo ancora salvarci.

Un gruppo di pescatori ci vide e venne a soccorrerci. Ora siamo in ospedale che 
facciamo i controlli per vedere se ci siamo rotti qualcosa. Ringraziamo il cielo che 
quella notte ci siamo salvati, anche se siamo tristi per avere perso i nostri compa-
gni...

 Alessandro Pitocchi

Alessandro Colombo



  
 130

LA BURRASCA 

Il cielo era nero come la morte. La notte si avvicinava, come le nuvole che incom-
bevano su di noi. In confronto alle disgrazie vissute in passato, questa tempesta ri-
sultava ancora più minacciosa. Eravamo continuamente sottoposti a raffiche di ven-
to. Io e i miei compagni non sapevamo se saremmo stati in grado di resistere anco-
ra per molto. Per evitare di essere scaraventati in acqua, ci legammo all'albero di 
mezzana. 

Eravamo orami avvolti dalle tenebre e le onde, ingrossandosi sempre di più, conti-
nuavano a scagliarsi contro la nave. A un certo punto, giunse una raffica così violen-
ta che spaccò in due l'albero di mezzana. 

Eravamo in pericolo.

Aya Trabelsi
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Un nostro compagno, colpito violentemente dall'albero, perse i sensi e venne tra-
scinato in mare. 

Non sapevamo che cosa fare. Sembrava che la sfortuna ci avesse preso di mira. 

Eravamo in mare aperto, a innumerevoli miglia di distanza da casa, e con un com-
pagno morto.

Era indescrivibile la nostra disperazione. Non potevamo neanche comunicare tra di 
noi: il vento ululava come un branco di lupi affamati. 

In lontananza, avvistammo degli iceberg enormi che piano piano si avvicinavano 
sempre di più. 

La nostra spedizione in Antartide sembrava fallita.

Eravamo ormai circondati da blocchi di ghiaccio e ogni manovra per evitarli sem-
brava impossibile. La nostra fine sembrava ormai giunta. La speranza di vivere sva-
niva lentamente. 

D'improvviso come se il cielo ci avesse sentito, avvistammo una baleniera diretta 
verso di noi. Lanciammo un SOS e loro ci risposero via radio. 

Eravamo finalmente salvi!!! Aya Trabelsi

Alessandro Zaccanti
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ALLE MONTAGNE 
DELLA FOLLIA 
Howard Phillips Lovecraft nacque a Provi-
dence, capitale dello stato di Rhode Island 
(USA) il 10 agosto 1890 e morì sempre a 
Providence il 15 marzo 1937. Fu scrittore, 
poeta, critico letterario e saggista. Fu uno 
dei precursori dei racconti riguardanti spe-
dizioni verso le  regioni polari e scrisse an-
che testi horror come il romanzo Alle montagne della follia.

Il romanzo fu scritto nel 1931,  ma venne pubblicato solo nel 
1936, dopo essere stato rimaneggiato a causa delle molte 
critiche da parte dell'editore. L'insuccesso amareggiò pro-
fondamente lo scrittore, tanto che pensò di smettere con la 
carriera di scrittore.

Nel libro sono presenti alcune citazioni appartenute a Shac-
kleton,  Amundsen, Scott e Byrd.

Sedici ricercatori, dopo avere compiuto diverse scoperte di 
carattere scientifico, rinvengono in una caverna esseri mo-
struosi chiamati "Antichi". Decidono di esplorare il gigante-
sco antro che si rivela una città aliena e così facendo ritrova-
no alcuni indizi che permettono loro di ricostruirne la storia. 
Proseguendo ancor più nel profondo di queste caverne, tro-
vano alcuni giganteschi pinguini che a causa del buio sono 
albini e ciechi. 

Nel finale, come in altri testi di Lovecraft, i protagonisti rie-
scono a salvarsi, ma rimangono per sempre tormentati da ciò 
che hanno visto. 
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Racconti ispirati al romanzo

Alle montagne della follia

La fine dell'avventura

Era tutto pronto. Stavamo per decollare. I cani erano già sull'aereo. Liam stava ca-
ricando le ultime casse con i rifornimenti. Poi saremmo potuti partire.   

'Rotta sud-ovest' esordì Liam con tono deciso.                                                   

 Poi un silenzio assordante ci accompagnò per il resto del viaggio.               

Guardando fuori dall'oblò, notai su un'enorme distesa di neve una colonia di 
pinguini Papua. Tra le nubi rossastre, uno stormo di  albatros volava seguendo le 
correnti del vento glaciale.                                                                         Dal finestrino   
opposto, si scorgevano meravigliose montagne innevate e il sole che sorgeva tra 
di esse.                                                                                

Carlotta Medri e Noemi Tognotti
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 Avvicinandoci, notammo i resti di un accampamento. Forse era proprio quello di 
Tom. Decidemmo di atterrare.                                                                 

 Una volta giunti sul posto, riconoscemmo le nostre attrezzature. Il recinto dei cani 
era distrutto e la maggior parte degli animali era morta congelata o dispersa. La 
stessa fine avevano fatto i nostri compagni.                                                 

Entrammo nel laboratorio. Dappertutto una grande confusione. Tutto era sottoso-
pra. Con orrore notammo che c'erano anche corpi mutilati. Degli arti coperti di 
sangue, sia umani sia animali, giacevano sul ghiaccio. Fummo ancora più sconvolti 
quando il nostro sguardo cadde su qualcosa di spaventoso. Chi aveva potuto ope-
rare  quel terribile esperimento? La parte superiore di un essere umano era stata 
unita a ciò che rimaneva di un cane.

Io e Liam ci guardammo disgustati, finché non trovai il coraggio di reagire e dissi: 
'Che cosa sarà mai successo?'                                                                                        

'Non ne ho idea, ma questa cosa non è mostruosa' disse Liam indicando il corpo.                                                                                                                                 
Rileggemmo le lettere inviate da Tom e ci accorgemmo che si parlava di un mo-
stro sepolto lì fuori. Uscimmo e trovammo una fossa. Era vuota. Nessun mostro.                                                                                                                            
Liam d'un tratto esclamò:                                                                                               

'Ho paura, andiamocene! Lasciamo qui tutto e non parliamone con nessuno.' 

Annuii.                                                                                                                             

'Corri. Torniamo all'aereo' riprese.                                                                            

 Abbandonammo quel posto orrendo e non ci tornammo più.

Carlotta Medri e Noemi Tognotti.    
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LA CITTA’ SOTTOMARINA

Era il terzo giorno di viaggio per me e per la mia squadra: stavamo sorvolando il 
mare di Weddell alla ricerca di nuove risorse minerarie.  In cinque eravamo a bor-
do dell’aereo più piccolo a disposizione della base perché il carburante scarseg-
giava.

Erano le otto di sera di una stranamente gelida estate antartica. Il sole era immobi-
le sulla linea dell’orizzonte, i suoi raggi disegnavano sfumature rosate nel cielo 
limpido. Davanti a noi c’erano blocchi di ghiaccio galleggianti sui quali riposavano 
le pigre foche di Weddell.

All’improvviso vedemmo stormi di uccelli neri che volavano furiosi nella direzione 
opposta alla nostra, emettendo versi inquietanti. Anche le foche si agitarono e si 
tuffarono nell’acqua nera e ghiacciata come se avessero avvertito un pericolo. I 
miei uomini cominciarono ad agitarsi a bordo dell'aereo, ma io feci loro coraggio 
e continuammo il nostro viaggio. A un tratto, entrammo in un mare di nebbia che 

Virginia de Paruta e Aya Fitah
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ci avvolse facendoci perdere la rotta: il pilota era confuso e il radar non funziona-
va, così vagammo per un tempo che mi parve interminabile. Per un buona mez-
z’ora non riuscimmo a vedere nient’altro che bianco, fino a quando, improvvisa-
mente, tutto tornò alla normalità. O almeno così pensavamo....

Il mare era cupo e uniforme e il cielo non faceva ben sperare. Davanti a noi appar-
ve l’iceberg più grande, più cupo e più terrificante che avessi mai visto in vita mia. 
In quel momento avrei potuto giurare di avere visto delle luci sotto il mare: quan-
do cercai di spiegarlo ai miei compagni, nessuno mi credette. 

Chiesi al pilota di avvicinarsi di più all’acqua. 

Quando fummo a pochi metri dalla superficie, riuscimmo a intravedere quella che 
sembrava un’enorme città sottomarina.

La città sembrava sepolta nel ghiaccio. Si scorgevano movimenti di esseri miste-
riosi laggiù. Lucine colorate provenivano da figure non ben definite.

Sorvolammo l’iceberg lungo tutto il suo perimetro e scoprimmo un tunnel dal 
quale forse si sarebbe potuto accedere direttamente alla città. Anche se era una 
missione pericolosa, volevamo scoprire le origini di quella misteriosa civiltà sepol-
ta nel ghiaccio.

Atterrammo sull’iceberg, ma ci rendemmo conto che si era fatto tardi: l’indomani 
saremmo tornati con le apparecchiature necessarie per esplorare la città misterio-
sa. Intanto piazzammo un sensore che sarebbe servito a indicarci la posizione del-
l’iceberg. Terminata questa operazione, tornammo alla base: non ci eravamo al-
lontanati molto dal campo.

Il mattino dopo controllammo con il 
radar il segnale. Nulla, non si vede-
va nulla! Provammo a ripercorrere il 
tragitto fatto: il cielo era limpido e 
gli animali che il giorno prima erano 
fuggiti stavano riposando sul pack. 
Finalmente raggiungemmo il luogo 
in cui avevamo scoperto la misterio-
sa città, ma vi era solo mare nero e 
profondo. Dove era finito l’iceberg? 
Era stato forse un miraggio? Non 
potevo credere di avere immagina-
to tutto. Sorvolammo il mare di Weddell in lungo e in largo, ma senza risultati. 
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Ogni giorno mi sforzavo di ripercorrere nella mia memoria tutti i momenti di quel-
l’incredibile avventura. Ricordavo il mare nero e uniforme, gli animali impauriti e 
anche l’immagine dell’immenso iceberg era nitida nella mia mente. Poi mi ricor-
davo della nebbia. Una nebbia bianca, densa, che ci aveva avvolti facendoci entra-
re in uno stato di dormiveglia. Ma tutto ciò non poteva riguardare il nostro avvi-
stamento dell’iceberg! Oppure si? Iniziai a pormi la domanda di cosa fosse vera-
mente quella nebbia, di come avesse messo in agitazione tutti gli animali. E se 
avesse avuto un effetto diverso su di noi? Il mare cupo, l’ambiente privo di animali, 
le luci che provenivano dall’iceberg. Nulla di tutto ciò sembrava reale. 

Tuttora passo del tempo a cercare risposte, e alla fine ottengo solo le stesse do-
mande. E se avessimo immaginato tutto quanto? Se l’iceberg, la città, il tunnel non 
esistessero? E soprattutto se fosse stata quella nebbia densissima a provocare del-
le allucinazioni?

Virginia de Paruta, Kleidi Murrani, Natalia Strola  

Simone Aloisio
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LA FORTEZZA DEL MISTERO
Ero sull’aereo, seduto di fianco all'oblò. Guardavo il paesaggio che correva sotto di 
me. Si notavano subito le montagne: alte dalla cima nera, senza neve. Sui pendii, 
c’erano delle caverne perfettamente squadrate; sembravano scavate a mano.

Poi , sotto di noi solo il bianco:  lunghe valli di neve e di ghiaccio. Nessun’ombra di 
esseri viventi. 

Dopo qualche ora di estenuante viaggio, finalmente notammo  in lontananza delle 
grandi pietre che formavano una specie di fortezza. 

Ero meravigliato. Urlai subito al comandante di atterrare. Lui obbedì e in breve tro-
vammo una vicina valle innevata dove atterrare. Non eravamo molto lontani da 

quelle formazioni innaturali. 

Ci incamminammo subito e in 
circa mezz’ora le raggiungem-
mo.

Eravamo alle porte di quella 
“città” fortificata. E se ci fosse 
stato qualcuno? Ci chiedevamo. 

L’idea di incontrare un essere 
misterioso, mai visto prima d’al-
lora ci terrorizzava, ma non ci 
abbattemmo. All’ improvviso, 
dalla nebbia emerse una porta. 
Varcammo la soglia.

Cumuli di quelle strane pietre; 
formavano costruzioni nei mi-
nimi dettagli identiche a palazzi. 
E se fossero stati costruite da 
qualcuno?
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Tanti dubbi e poche certezze. Ansia.

Tirammo fuori dagli zaini gli attrezzi e analizzammo  la solida pietra. 

Dopo tanti calcoli, arrivammo al punto di dedurre che risaliva a quasi due miliardi 
di anni fa. La roccia aveva un consistenza ancora molto dura, pur essendo antichis-
sima. Aveva un colore marrone che qui e là sfumava in rosso spento. Incuteva ti-
more …

Notammo che in una delle costruzioni c’era un’entrata.

Che cosa ci sarà stato all’interno?

 Volevamo scoprirlo a costo della vita. Entrammo.

Al centro un locale, un tavolo di roccia con una panchina di fianco. Era tutto squa-
drato. 

A destra, mucchi di scheletri: parevano resti fossilizzati di esseri molto alti e robu-
sti. Ne raccogliemmo dei campioni e dopo accurate riflessioni ipotizzammo che 
non si trattasse di esseri umani. Avevano un corpo con arti allungati, quasi filiformi. 
Sembravano quasi delle scimmie, ma molto più grandi. La testa era sproporziona-
ta: troppo piccola.  La schiena era ricurva, incuteva disgusto, ribrezzo. 

Uscimmo dalla costruzione. Un’ ombra …

Un’ ombra sconosciuta si intravide tra le rocce. La neve turbinava nel vento.

Corsi a vedere. Non c’era nulla.

Mistero.

Alessandro Pitocchi ed Enrico Vecchio  
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LE MONTAGNE DELLA FOLLIA

Non dorme nessuno. Fuori c’è una tempesta. Da tutto il giorno il gruppo aspetta 
notizie di Lake e della sua squadra. Nessuna notizia. Decidiamo di andare a con-
trollare di persona alla base e di capire che cosa sia successo. Prepariamo la spe-
dizione. Riforniamo di carburante cinque veicoli per eseguire almeno il viaggio di 
andata e di ritorno. In ogni aereo salgono dieci uomini. 

Partimmo il 25 gennaio alle 7:15 del mattino, io salgo sul primo aereo, il pilota è 
Mc Tigh. Eravamo preoccupati per l’atterraggio. Arrivati a terra, tutta la squadra 
scese dal veicolo. Io, Dunforth, Amundsen e Bird alzammo la testa e vedemmo 
che stava arrivando una tempesta. Eravamo terrorizzati. Urlammo subito ai com-
pagni squadra di tornare all’aereo. Decollammo, ma entrammo dentro una coltre 
di nebbia e perdemmo l’orientamento. 

Usciti dal banco scrutammo dai finestrini delle montagne  enormi che ci veniva-
mo incontro. Guardai il radar e vidi che ci trovammo a 500 metri dal mar di Ross, 
vicino alla base di Lake. Strane montagne ci avevano accompagnato per tutto il 

Asia Montini e Kleidi Murrani



  
 141

tragitto, sembravano una porta per altre dimensioni. Vedemmo comignoli cilindrici, 
costruzioni a forma di stella a cinque punte e impalcature terrificanti. Vedemmo an-
che due portoni imponenti che chiudevano l’entrata in una città nascosta. 

Arrivati all’accampamento, vedemmo una scena terrificante: undici morti e un di-
sperso, il migliore amico di Lake. Pensammo fosse stata una bufera. Controllammo 
tutte le attrezzature, molti materiali mancavano. Avvistammo anche che il recinto 
del cani: era distrutto da una parte (molto probabilmente i cani lo avevano rotto 
per scappare). 

Alle 16:00 ci collegammo con la base, ma non raccontammo niente di quello che 
avevamo visto, perché pensavamo che qualcosa avesse fatto impazzire tutti. Ritor-
nammo alla base attraversando lo stretto di Mc Murdo. 

Sembrava che vita, morte e spazio allo stesso tempo avessero formato un accordo. 
Ce ne andammo dall’Antartide, ma prima di separarci, promettemmo tutti che non 
avremmo detto nulla a nessuno. E così fu. 

Purtroppo però nulla può fermare la curiosità umana, quindi qualche mese dopo 
venne preparata un’altra spedizione. 

Solo un uomo riuscì a sopravvivere e a portare le registrazioni vocali dei fatti suc-
cessi, ma poi morì. La registrazione diceva che erano morti tutti  i suoi compagni e i 
loro cani straziati o lacerati per ferite o strangolamento. C’era stato un fatto molto 
strano però, uno degli esemplari fossili trovati non era stato trovato al suo posto, 
era scomparso. 

Per fermare la pazzia umana dovrei dire tutta la verità ai ricercatori e al mondo, do-
vrei convincerli a non visitare le Montagne della Follia.

Asia Montini e Kleidi Murrani
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MISTERI SEPOLTI
La spedizione che avevo organizzato in Antartide stava andando per il verso giu-
sto.  Avevamo già fatto numerosi ritrovamenti. Mai avremmo immaginato, tutta-
via, di scoprire qualcosa di così particolare e sconvolgente.

Dopo due mesi di perforazioni e scavi, avevamo deciso di esplorare il territorio 
sorvolandolo in aereo. 

Quel giorno, io e altri quattro scienziati ci eravamo allontanati dalla base di una 
decina di chilometri e stavamo per tornare indietro, quando, in mezzo alla bian-
ca desolazione, scorgemmo sul suolo delle forme in rilievo. 

All’inizio ci sembrarono banali cumuli di neve, ma ad una più attenta osservazio-
ne risultarono troppo squadrate e precise per essere opera della natura. Aveva-
no qualche somiglianza con le famose linee di Nazca, le misteriose tracce lascia-
te nel deserto del Sud America da chissà chi o che cosa.

Spinti da questa strana scoperta, conti-
nuammo il volo, fino a raggiungere 
un'enorme catena montuosa, dalle ci-
me acuminate e dai pendii scoscesi, ri-
coperti da particolari incrostazioni, co-
me di minerali traslucidi dal colore ver-
de scuro e simili al calcare. Inspiega-
bilmente, alla base dei rilievi si apriva-
no una sorta di portali dalla forma 
triangolare e, come le linee in prece-
denza, insolitamente squadrata. 

Decidemmo di accamparci e di esplo-
rare quegli strani passaggi.

Erano bui, stretti, umidi e vi era quel-
l’odore presente nei grandi condotti 
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sotterranei. Le pareti erano estremamente lisce e probabilmente neppure con le più 
moderne tecnologie si riuscirebbe  a riprodurre un'opera di tale precisione, creata da 
qualcosa di sconosciuto e misterioso. 

Avanzammo attraverso i lunghi cunicoli nel cuore della montagna. Dappertutto, muc-
chi di ossa appartenute ad animali preistorici. La loro particolarità era che quasi tutte 
avevano delle strane perforazioni, non riscontrabili in nessun animale conosciuto. 

Dopo tre quarti d’ora di slalom in mezzo a questi scheletrici cumuli, ci si parò davanti 
uno spettacolo affascinante e al contempo agghiacciante. Eravamo in un’enorme sala 
dal soffitto altissimo. Sembrava che la montagna fosse completamente cava e che noi 
ci trovassimo nel suo centro più profondo, ma la cosa spaventosa era la presenza di 
decine se non centinaia di strani esseri. Avevano una forma sferica e numerosi tenta-
coli che terminavano con strane zampette rotonde. Al centro del corpo,  avevano 
un'apertura simile all’obiettivo di una macchina fotografica, chiuso ermeticamente, e 
tutt’attorno vi erano dei piccoli fori. Erano ricoperti da una membrana di colore viola-
ceo che in certi punti era più dura e resistente del cuoio, mentre in altri era più elasti-
ca della gomma. Alcuni sembravano gravemente danneggiati, mentre altri erano 
davvero perfetti.

Federico Colombo e Giovanni Sacchi
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Molto eccitati dalla scoperta, ne portammo fuori cinque esemplari e scegliemmo  il 
più deteriorato: l'avremmo sezionato per capire come fosse formato.

Erano forse alieni? Degli strani scherzi della natura? Chi può saperlo.

Scoprimmo però che l'essere aveva un sistema respiratorio molto sviluppato, in 
grado di produrre zucchero grazie alla luce, proprio come le piante. Inoltre ritro-
vammo  al suo interno molti esemplari più piccoli, probabilmente i suoi cuccioli, 
che venivano espulsi da quella apertura in mezzo al corpo. Capimmo anche che i 
fori attorno ad essa servivano per filtrare l’aria e quindi, come i rettili, quell'essere 
poteva sentire gli odori per orientarsi nell'ambiente circostante. Sembrava avere 
tutti e i sensi tranne la vista, ma gli altri quattro parevano davvero molto sofisticati, 
più di quelli di un qualsiasi animale esistente su questo pianeta. Nonostante ciò, gli 
esseri sembravano più antichi di qualunque dinosauro, parevano creature dalle 
origini ancestrali e misteriose.

L'ultima scoperta, però, ci mise in allarme e che ci inquietò profondamente:  sem-
bravano esseri abituati a lunghissimi periodi di ibernazione e, al poco calore della 
tenda, presentavano i primi segni di scongelamento. Che cosa ci aspettava?

Federico Colombo e Giovanni Sacchi
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TERRORE ALLA BASE

Per essere la prima volta  che andavo in Antartide, mi ero  già abituata alle condi-
zioni di vita nella base: avevamo un orto sotto vetro, una stazione di ricerca e una 
cucina dove trascorrevo tutto il tempo.

Ero molto fortunata ad essere stata scelta come cuoca nella  base “Mario Zucchel-
li”. Mi davo da fare in cucina a infornare di qua e a cuocere di là e ai momenti dei 
pasti, vedevo tutti i ricercatori gustare allegramente i miei piatti.

Nelle tre settimane precedenti, avevo fatto conoscenza con alcuni ricercatori. Jes-
sica, una scienziata che studiava i comportamenti dei pinguini, mi era da subito sta-
ta simpatica. Avevo fatto amicizia anche con Sebastiano, un esploratore che orga-
nizzava spedizioni verso la Catena Transantartica.

Insomma, le mie giornate passavano lentamente, tra chiacchierate e risate, ma so-
prattutto tra tante ore trascorse in cucina per sfamare quasi un centinaio di perso-
ne. 

Yassin Arabi, Sharon Caschili e Alby Xhediku
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Tutto incominciò la mattina del 6 gennaio 2016. Mi ero alzata presto per preparare 
la colazione. Stavo aprendo la dispensa, quando mi accorsi della presenza di pro-
fondi graffi sul tubo di riscaldamento.

Ero terrorizzata. Non sapevo se avvisare i ricercatori e quindi gettare tutta la base 
nel panico oppure tenere il segreto per me. Preferii la seconda opzione e non  dis-
si nulla. Rivelai il segreto solo a Jessica e a Sebastiano.

Passarono i giorni e tutto sembrava nella normalità. Ripresi la mia vita di sempre.

Fu solo il 12 gennaio che mi accorsi della presenza di altri graffi sulle pareti del 
corridoio che congiungeva la mia camera alla cucina. Iniziai a domandarmi se ci 
fosse qualcuno, o qualcosa, che girava nella base. Fortunatamente erano stati dan-
neggiati luoghi frequentati solo da me e potevo ancora mantenere il segreto, an-
che se Jessica e Sebastiano sapevano tutto ciò che era accaduto.

La mattina del 17 gennaio c’erano dei segni evidenti sui tubi di riscaldamento della 
stazione di ricerca. Tutti se ne accorsero. Quando lo seppi, mi si gelò il sangue che 
avevo in corpo. Qualcosa si aggirava per la base. Fu il panico.

In due giorni ci mettemmo in contatto con la base di Mc. Murdo, degli USA, per 
organizzare un trasferimento.

Nel frattempo, ci furono delle analisi dei graffi e fu concluso che non apparteneva-
no a esseri già conosciuti.

Prima di trasferirci nella base di Mc. Murdo, dovevamo aspettare almeno una set-
timana.

Mi svegliai di soprassalto dopo un orrendo incubo: ero seduta sul letto, terrorizza-
ta. Controllai il calendario: 22 gennaio 2016.

Mi sbagliavo o forse dei rumori metallici provenivano dal corridoio principale? Mi 
alzai dal letto tremando, a piedi nudi andai verso la porta e entrai nel corridoio. 
Lentamente, molto lentamente procedevo cercando di seguire i suoni. Le luci so-
pra di me andavano e venivano, alcune erano già fulminate. All’improvviso tutto 
diventò buio. Mi appoggiai alla parete per non cadere, mentre mi inoltravo nel 
corridoio nero. Un rumore metallico dietro di me. Mi voltai di scatto. Non c’era nul-
la.
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Tremavo. Chiusi gli occhi e desiderai di correre indietro… ritornare nella mia stan-
za… rifugiarmi sotto le coperte. Ma ero  paralizzata. Ancora rumori dietro di me. Il 
cuore sembrava uscirmi dal petto. Mi feci coraggio, staccai la mano dalla porta, mi 
voltai e…  

Virginia de Paruta, Aya Fitah, Natalia Strola
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VIAGGIO DA INCUBO
Ero sull'aereo ormai da tre ore. Sfinito dalla stanchezza della giornata precedente, 
mi addormentai. 

Atterrammo nei pressi del campo di Lake. Io e i miei compagni prendemmo la no-
stra roba e scendemmo dal velivolo.

Il campo sembrava quasi distrutto. Spaventati, ci avvicinammo di corsa per vedere 
meglio. Metà dell'accampamento  era devastato, sembrava che qualcuno o qual-
cosa l'avesse sradicato dal terreno.

Entrammo  nell'unico locale che era rimasto in piedi e guardammo sul tavolo da 
lavoro: un uomo era stato fatto a pezzi.

L' ansia era alle stelle e la paura che ci fosse qualcuno oltre a noi aumentava ogni 
secondo di più.

Un grido... Corremmo fuori a vedere. Nulla. Il campo era completamente deserto. 
Spaventati dal grido misterioso, ritornammo nella base per stare più al sicuro, ma 
stranamente ci sentivamo osservati.

Una mano mi toccò la spalla. 

Mi girai di scatto. 

Era Lake. 

Non feci in tempo a gridare il suo nome che lui cadde a terra su un fianco, morto.

Dietro di lui una sagoma nera, alta, grossa, robusta: solo alla vista incuteva timore. 

Si avvicinò a me e con una presa forte e irremovibile mi scaraventò con ferocia sul 
tavolo da lavoro.  Arrivarono altri due di queste figure sconosciute e con delle cor-
de sporche di sangue mi legarono al tavolo e se ne andarono.  Svenni.

Quando mi ripresi, mi guardai intorno: ero da solo e dei miei compagni non c'era 
più traccia. 
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Per ore rimasi legato. L'agitazione e la paura mi facevano impazzire, provocando 
ogni tanto qualche spasmo dolorosissimo.

Sentii un verso orrendo proveniente dall'uscita. 

Erano tornati. 

Il più grosso dei tre aveva in mano un'arma simile a un coltello, ricavato da ossa e 
legato ad un pezzo di legno. Mi si avvicinò e pronunciò versi che non riuscii a deci-
frare. Con estrema velocità alzò l'arma. Era arrivata la mia ora.

Mi alzai di scatto ansimando, ero sudato su tutta la schiena, il cuore batteva all'im-
pazzata, il viso era gelato. Mi guardai in giro urlando, sembravo pazzo. 

Poi Jack mi si avvicinò e mi disse: “Che cosa c'è? Calmati! E' stato solo un brutto 
sogno”.

Mattia Lanfranchi, Matteo Pera, Alessandro Pitocchi  

Matteo Pera
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Mattia Sabatini

Valentina Delladonne
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Simone  Girardi

Matteo Pera
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Il 26 gennaio 2016, le classi terze delle sezioni  A, B, C e D, 
hanno assistito e, in parte, partecipato a una videoconferen-
za in diretta con l’Antartide.

Gli alunni delle classi terze sono andati  nell’atrio della scuo-
la e, guidati dagli insegnanti, hanno posto alcune domande 
ai diversi scienziati che lavorano presso la base italiana, 
“Mario Zucchelli”.

Le domande formulate erano state prima preparate  dai ra-
gazzi che hanno cercato di toccare gli argomenti più curiosi, 
utilizzando al meglio il poco tempo a loro dedicato. Nono-
stante ciò, le domande predisposte erano troppe, dunque 
alcune sono state saltate ed altre poste in modo da appro-
fondirne vari aspetti più importanti.

I temi affrontati erano inerenti ai campi della geologia e del-
la biologia marina, e sono stati arricchiti  da curiosità, come i 
particolari della vita all’interno della base.

Grazie alle attuali tecnologie, tutto è stato reso possibile; in-
fatti  gli alunni hanno potuto ammirare lo splendido pae-
saggio ghiacciato dell’Antartide e meravigliarsi delle diffe-
renza  tra il nostro paesaggio e quello di una terra quasi ir-

raggiungibile.

Questa splendida occa-
sione, non è per tutti: so-
lo poche scuole  in Italia  
hanno ricevuto questo 
onore.FI
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A mio parere, è stata una possibilità molto interessante  e mi ha davvero colpito il 
fatto che, mentre noi svolgiamo le solite attività quotidiane, vi sono molti scienziati 
che lavorano tutto il giorno in Antartide  alla ricerca di nuove conoscenze. 

Tutto questo si è fatto molto più evidente durante il collegamento ed è stata davvero 
una sensazione bellissima riuscire a parlare con persone che erano addirittura nell’ 
emisfero opposto, senza doverci nemmeno spostare.

L’Antartide è un continente interessantissimo  e da quando abbiamo iniziato a  stu-
diarlo, io e credo anche i miei compagni , siamo riusciti ad aprire gli occhi, a pensare 
più in grande e a imparare di più sul nostro mondo che ormai ha miliardi di anni, ma 
che gli esseri umani non sono ancora riusciti a comprendere pienamente.

Così, sia questo contatto con la base e sia le ricerche che stiamo effettuando in clas-
se, hanno dato modo a noi ragazzi, di sviluppare l’idea di prendere in mano le nostre 
vite e, magari, in futuro di diventare scienziati in una base antartica.

Francesca Sacchetto
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Ci siamo trovati con i  compagni  di terza C in un’aula in cui  è presente una 
lavagna LIM e ci siamo collegati  via Skype con il ricercatore Giuliano Berta-
gna e la docente Alessia Cicconi  che stanno lavorando presso il Byrd Polar 
and Climate Research Center, una struttura dell’università dell’Ohio che ef-
fettua ricerche in tutto il mondo.

Ci  sono state esposte le fasi  fondamentali del sistema di ricerca 
sul clima con l’utilizzo di carote di ghiaccio o ice cores come 
vengono chiamate lì. Gli  scienziati  ci  hanno spiegato come, tra-
mite il loro studio e quindi  la paleoclimatologia, si  possano pre-
vedere gli  effetti  del riscaldamento globale. Infatti   queste carote, 
possono fornire informazioni  che riguardano la temperatura, i 
gas, la presenza di polveri e la vegetazione (con lo studio dei  pol-
lini). 

Il trentaduenne laureato in fisica am-
bientale, Giuliano Bertagna, ci  ha 
raccontato della sua permanenza sul 
ghiacciaio di  Guya, in Tibet e degli 
studi che vi ha effettuato insieme ad 
altri ricercatori. 

VIDEOCONFERENZA CON I 
RICERCATORI 
DEL “BYRD POLAR AND CLI-
MATE RESEARCH CENTRE”

M
ERCO

LED
I’ 24 FEBBRAIO 2016
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Essi  sono rimasti  sette settimane in Tibet ed hanno estratto decine e decine di  carote 
a 6070 metri  e a 6670 metri, che sono conservate nel centro dell’università che ho 
prima citato. Ci è stato spiegato come si vive in quelle condizioni, qual è la loro routi-
ne e ci  hanno mostrato un video riguardante il modo in cui  viene viene estratta e se-
zionata una carota di ghiaccio. 

WHY DOES GLOBAL WARMING THREAT THE HEALTH OF 
THE EARTH?

In its history planet Earth has been much warmer than today but every change of 
this conditions happened very slowly. Instead last decades global warming is so 
fast that all the components of the Earth System, including human beings, will not 
have the time to adapt to new conditions.
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WHY AND HOW DOES GLOBAL WARMING THREAT CORAL 
REEFS?

 Carbon dioxide levels in the atmosphere are rising as a result of increased burning 
of “fossil fuels” to produce energy. This increases the Carbon dioxide concentration 
into Ocean as well. Carbon dioxide (CO2) when added to water (H2O) forms carbo-
nic acid (H2CO3) that lowers the pH of the water causing the Ocean acidification. 
Acids can break down the calcium carbonate exoskeleton of many marine creatures 
such as shelled mollusks and corals as well and lowers their ability to  create shells 
and skeletons.
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CALIFORNIA IS A PLACE WHICH SUFFERS FROM EXTREME 
HEAT. WHAT ARE THE CONSEQUENCES FOR THE POPULA-
TION IN THE AREA?

One of the consequences of climate change is the enhanced probability of extreme 
events such as prolonged droughts. The scarcity of water leads to problems in agri-
culture, economy and human life as well. Now in California saving water is manda-
tory!
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HOW DO SATELLITES TRANSFER INFORMATION ABOUT THE 
WORLD CLIMATE?

Scientific research and weather satellites send their information back to  earth in 
long strings of numbers. These numbers provide information about many images 
taken by electronic cameras. 

Measurements of sea ice extention (the lo-
cal fraction of ice covered ocean) are infer-
red from satellite observations of thermal 
microwave radiation emitted from the Earth's 
surface. Routine observations, with a full 
coverage every few days have been under-
taken since 1979.
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WHICH NEW TECHNOLOGIES ARE BEING DEVELOPED TO 
DETECT CLIMATE CHANGE?

Climate change is a very complex topic that can be understood only using informa-
tion from different fields of science. In our field, which is Ice cores paleoclimatology, 
in order to “extract” from the ice the information about the past climate, useful for 
evaluating nowadays climate, we use different technologies such as the drilling sy-
stem (on glaciers) but also physical and chemical instruments in our laboratory for 
analyzing the ice. These instruments are so precise that they can even detect che-
mical elements present in very, very small concentration in the ice (trace elements).
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INCONTRO CON IL FOTOGRAFO NATURALISTA

Christian Patrick RICCI
Come approfondimento sugli  aspetti 
climatici e sui problemi  dell’ambiente, il 
giorno 19 febbraio 2016 le classi   3°A e 
3°D hanno partecipato a un incontro 
con il fotografo Cristian Patrick Ricci.  
Egli ha collaborato con varie associa-
zioni  ambientaliste e ha viaggiato per il 
mondo per testimoniare i  danni  che 
negli ultimi anni  l’uomo sta infliggendo 
al pianeta. Grazie all’osservazione di  
fotografie di  vari ecosistemi, dalla steppa della Pa-
tagonia alla foresta del Borneo, abbiamo acquisito la consapevolezza che il nostro 
pianeta è a rischio e c'è bisogno di un cambiamento drastico. 

Il fotografo ha illustrato i rischi della mono-
coltura intensiva. Ha inoltre presentato il 
problema dei diritti delle popolazioni locali, 
facendoci riflettere su ciò che è accaduto e 
che continua purtroppo ad  accadere.                                                                                                                                               
Ci ha spiegato che la monocoltura più dif-
fusa è quella della palma, da cui viene 
estratto l’olio usato in numerosi prodotti 
alimentari, cosmetici, combustibili e per la 
pulizia.                                                                                                                                

 

Questo olio distrugge l’ecosistema locale e 
non fa bene all’organismo umano perché è 
molto ricco di grassi.
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Con la piantagione della palma da olio si  distrugge sempre di più la flora e la fauna 
locale e come possiamo vedere dal grafico la foresta sta regredendo sempre più ve-
locemente.

Il fotografo ci  ha spiegato che anche noi 
possiamo contribuire positivamente assu-
mendo comportamenti  più responsabili. 
Infatti  possiamo aiutare l'ambiente con vari 
accorgimenti nella vita quotidiana, per 
esempio acquistando prodotti  alimentari 
che non contengano olio di  palma oppure 
diffondere le informazioni  riguardanti  il 
degrado che il pianeta sta subendo.

I resoconti  del fotografo ci  hanno reso tristi  e 
consapevoli di ciò che sta accadendo intorno a noi. 

Il futuro è nelle nostre mani: abbiamo noi il potere di scegliere se privilegiare le 
condizioni  del pianeta oppure se anteporre i  nostri  interessi economici  e infliggere 
alla Terra un danno irrimediabile. Dobbiamo fare in modo che il pianeta sia un luo-
go migliore per noi e per i nostri figli.

L'incontro è stato interessante e istruttivo. Il fotografo è riuscito a coinvolgere noi 
ragazzi  con le sue testimonianze dirette. Le fotografie sono state scattate nei luoghi 
più remoti  del pianeta e ci  hanno dimostrato come l'uomo abbia davvero sconvol-
to gli equilibri naturali della Terra. 
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Classe 3A

Forse gli adulti di questo mondo sono i respon-
sabili del degrado ambientale, ma noi saremo 

migliori!
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INCONTRO CON IL GEOLOGO,
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO

Gianni BOSCHIS

Tra le attività realizzate dalla scuola, abbiamo avuto la fortuna di partecipare a un 
incontro con il geologo Gianni Boschis che ci ha illustrato gli effetti del riscalda-
mento globale sui ghiacciai del mondo, in particolare su quelli alpini. Grazie alla 
proiezione di fotografie e di filmati, abbiamo compreso meglio i rischi e le conse-
guenze legate al nostro stile di vita.

Il geologo ha iniziato la sua esposizione confrontando il paesaggio conosciuto nel-
la sua infanzia con quello odierno: attualmente il ghiaccio si sta ritirando molto più 
velocemente che nel passato e le cause non sono naturali bensì antropiche.
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Il geologo ha iniziato la sua esposi-
zione confrontando il paesaggio co-
nosciuto nella sua infanzia con quel-
lo odierno: attualmente il ghiaccio si 
sta ritirando molto più velocemente 
che nel passato e le cause non sono 
naturali bensì antropiche.

Sono stati trattati i seguenti punti:

- i  ghiacciai, la loro struttura, i  feno-
meni particolari  cui  danno origine 
(massi erratici, morene, "damigelle 
con il cappello", valli, erosione...), gli 
indici  di  riconoscimento di  un ghiac-
ciaio malato e le leggende nate sulle 
montagne;

la piccola età glaciale e le migrazio-
ni sulle vie del ghiaccio;

reperti bellici  e non, emersi  dal 
ghiaccio;

la scoperta della montagna come 
meta turistica.

Il geologo ci  ha fornito dati  molto in-
teressanti  riguardo ai  picchi  termici 
registrati in Italia nell'ultimo secolo.

L'incontro è stato molto interessante 
perché ci ha aiutato a capire quali  
rischi  sta correndo il nostro pianeta 
e come le attività umane stanno alte-
rando gli equilibri naturali.

Ci  siamo sentiti  partecipi  e respon-
sabili, anche nel nostro piccolo, del-
le sorti  del mondo e speriamo di  po-
ter contribuire alla riduzione dei 
danni che stanno emergendo dagli 
studi scientifici.
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Relazione al Webinar di marte-
dì 23 febbraio 2016

di 

Karen Contu e Patrizia Storoni

Dal confronto scaturito da riflessioni rela-
tive al webinar del 23 febbraio, sono 
emerse delle interessanti considerazioni 
che, nell’ambito didattico, potranno es-
sere utilizzate per sensibilizzare gli alunni 
sul discorso dei cambiamenti climatici. 
Nel primo intervento fatto dal dott. Ga-
brielli, si è messo in evidenza l’importan-

za  dello studio delle carote di ghiaccio 
che raccontano la storia climatica della 
Terra. 

Queste sono cilindri di ghiaccio che con-
tengono informazioni preziose (proxy) 
quali: la temperatura, la composizione 
dell’atmosfera, l’accumulo, le polveri pre-
senti nell’aria, i pollini,  le ceneri e le atti-
vità vulcaniche nella storia, le emissioni 
antropiche ed infine i microrganismi.

Dallo studio di queste carote si possono 
osservare i cambiamenti del clima avve-
nuti nel corso dei millenni, risalendo fino 
a 100.000 anni fa; dall’analisi e dall’in-
crocio dei dati ottenuti relativi agli ultimi 
duemila anni, si può infatti evidenziare il 
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periodo più caldo (Medieval Warming) e 
quello più freddo, avvenuto tra il 1500 e 
il 1800 (Little Ice Age).

Tra gli studi effettuati dal Byrd Polar and 
Climate Research Center della The Ohio 
State University ci sono quelli relativi alle 
carote di ghiaccio estratte da luoghi par-
ticolari della Terra, come la Groenlandia, 
il Ghiacciaio North Wall Papua-Nuova 
Guinea, l’Antartide e il Perù. In questi ar-
chivi glaciali si possono osservare, in ma-
niera nitida, la successione di più strati 
derivati da apporti successivi di neve (ne-
vicate o depositi da vento) nei vari anni, 
potendo così distinguere periodi caratte-
rizzati da  precipitazioni più o meno ab-
bondanti. I ghiacciai polari conservano 
l’impronta delle caratteristiche dell’atmo-
sfera in cui la neve si è formata. Inoltre la 
trasformazione della neve in ghiaccio in-
globa bolle d’aria, e le conserva come 
campioni di atmosfera “fossile”, in cui è 
possibile misurare le variazioni dei gas 
con effetto serra, che si sono prodotte nel 
passato.

Ci è sembrato interessante poter con-
frontare gli strati di ghiaccio polare (più 
sottili, che raccontano  storie lunghe  ma 
a bassa risoluzione temporale) con quelli 
tropicali (caratterizzati da strati più spessi 
che “raccontano” storie brevi ma ad alta 
risoluzione temporale).

L’intervento della dott.ssa Alessia Cicconi 
si è focalizzato sui cambiamenti climatici 
in corso, già osservati nel passato ma che 
hanno  subito una forte accelerazione 
negli ultimi 

secoli, in particolare nel XX sec. . Nono-
stante anche nel mondo scientifico ci sia 
una parte di pensiero che neghi il “peso” 
determinato dall’uomo nel concorrere al 
riscaldamento globale, è accertato che il 
97% degli scienziati è concorde nel rite-
nere che tale fenomeno sia da imputare, 
per la maggior parte, proprio all’aumento 
dei gas serra prodotti dalle attività uma-
ne. 

Tenendo conto  che l’effetto serra è un 
fenomeno naturale utile per l’equilibrio 
termico terrestre, si osserva che, se la 
percentuale di anidride carbonica nel-
l’atmosfera aumenta, per esempio a cau-
sa dell’inquinamento, la temperatura 
tende ad aumentare. 

Questo comporta conseguenze quali lo 
scioglimento dei ghiacciai, l’ innalzamen-
to del livello dei mari e, nelle zone polari, 
la riduzione dell’albedo; ci sono cam-
biamenti anche nell’ evaporazione del-
l’acqua che aumenta l’umidità dell’aria 
con conseguenze sulla circolazione at-
mosferica.

Le drammatiche conseguenze di questo 
precario equilibrio naturale hanno risvolti 
importanti: migrazioni di uomini e  ani-
mali, modifiche degli habitat, desertifica-
zione, siccità e, conseguentemente, pos-
sibilità di guerre tra i popoli.

Gli scenari proposti per il futuro preve-
dono un aumento di temperatura da un 
minimo di 1,5° C ad un massimo di quasi 
6° C , se l’uomo continuerà ad immettere 
gas-serra in atmosfera bruciando combu-
stibili fossili.
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Ci si domanda allora come intervenire.

Per trovare una soluzione ai problemi legati al cambiamento climatico si possono 
intraprendere diversi tipi di intervento quali l’adattamento, la mitigazione e la geo-
ingegneria.  Per mitigazione si intende la limitazione di emissione di gas serra e 
l’uso di combustibili fossili, trovando fonti energetiche alternative e rinnovabili. So-
no in corso anche studi legati alla geoingegneria  che prevedono applicazioni di 
tecniche artificiali di intervento umano sull'ambiente fisico (atmosfera, oceano, bio-
sfera, criosfera, idrosfera, litosfera ecc..) volte a contrastare i cambiamenti climatici 
causati dall'uomo, ad esempio incidendo sulla riflettività del sole con l’immissione 
di sostanze che aumentino la concentrazione degli aerosol.

Questo webinar, il primo per noi, è stato un’esperienza di sicuro impatto e molto 
istruttivo, in quanto ci ha dato nozioni scientifiche concrete direttamente da esperti 
che lavorano nel settore.

Interessante è stata anche la possibilità di avere un confronto diretto, anche se limi-
tato per motivi logistici, con gli altri partecipanti al webinar che hanno posto delle 
domande specifiche e utili a tutti.

Il materiale e i siti forniti saranno da noi sicuramente utilizzati per attività didattiche 
relative all’argomento del Global Warming e ci permetteranno di integrare quanto 
già in nostro possesso fornitoci anche dagli esperti che sono intervenuti nell’ambi-
to del progetto: “Classi polari alla scoperta dell’Antartide” intrapreso con le classi 
terze del nostro Istituto.

Marco Bezzan

https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamenti_climatici
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Antarctic BIJOUX
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Sharon Caschili

Mattia Lanfranchi
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Asia Montini
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CLIL: Content Language Integrated Learning

È un approccio didattico che si basa sull’insegnamento 
di un contenuto in lingua straniera.

L’acronimo indica “insegnamento integrato di lingua e 
contenuti” ed è utilizzato in alternativa al termine “lingua 
veicolare”. Il CLIL è anche definito “termine ombrello”, 
nel senso che si riferisce a esperienze e pratiche multi-
formi e ottiene maggiori risultati se insegnato con ogni 
tipo di strategia comunicativa: linguistica, visuale e cine-
stetica e se svolto con attività di apprendimento di tipo 
collaborativo. Di fondamentale importanza dell’approc-
cio CLIL è anche l’utilizzo di materiale autentico, non 
concepito direttamente per l’insegnamento della lingua 
bensì per trasmettere informazioni e contenuti. Come 
materiale autentico si intendono non solo testi scritti ma 
supporti visivi e video. 

CL
IL
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La classe 3^A ha partecipato a delle lezioni-approccio a questa metodologia, 
rispettivamente in Arte e Scienze, la classe 3^C in Arte e Italiano. 

In collaborazione con gli insegnanti di materia sono stati concordati gli obietti-
vi e scelti i contenuti nel rispetto della programmazione disciplinare. Sono di 
seguito elencati e brevemente illustrate le lezioni. 

Arte CLIL  ART: The post impressionist movement Pointillism George Seurat: il 
movimento post impressionista e George Seurat.

Scienze CLIL  ANTARCTICA: the most famous explorers: l’Antartide, i più famosi 
esploratori.

Italiano  CLIL  ANTARCTICA: Ice in poetry. An extract from The Rhyme of the 
Ancient Mariner by T.S. Coleridge: il ghiaccio nella poesia. Un estratto dalla 
Ballata del Vecchio Marinaio di T. S Coleridge
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CLIL  SCIENCE 
ANTARCTICA: the most famous explorers.

Antartide: gli esploratori più famosi.

Nelle tre lezioni i ragazzi sono venuti a conoscenza degli esploratori, delle spedi-
zioni e delle scoperte effettuate. Per ciascuno di essi hanno redatto delle doman-
de e delle risposte, esprimendo e motivando le loro preferenze. Hanno avuto un 
approccio alla micro lingua riguardante i termini specifici del viaggio esplorativo 
per mare. Al termine degli incontri, gli alunni hanno svolto una prova  a scelta mul-
tipla per testare le conoscenze acquisite.
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In 1895 the Sixth International Geographical Congress 
met in London and adopted a resolution:

Nel 1895 il Sesto Congresso Geografico Internazionale 
si riunì a Londra e adottò una risoluzione:

“The exploration of the Antarctic Regions is the great-
est piece of geographical exploration still to be 

undertaken”. 

“L’esplorazione dell’Antartide è il più grande segmento 
di esplorazione geografica ancora da intraprendere”.
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Adventurous men were drawn to this arena like a magnet.
After just a few years Antarctica became the place where some of the bravest and 
most worthy explorers lived and met some of the harshest conditions ever endu-
red.
Uomini avventurosi furono attratti verso quell’area come una calamita.
Pochi anni dopo l’Antartide diventò un posto dove alcuni dei più coraggiosi e ta-
lentuosi esploratori hanno vissuto e incontrato alcune delle condizioni più rigide 
mai prima di allora sopportate.

The Great   EXPLORERS
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Robert Falcon Scott (1868-1912)

He was born on 6th June 1868 in 
Devonport,
first went to sea when he was 
13years old
after 18 years in the Navy, Scott 
was chosen as leader of a joint 
Royal Society and Royal Geo-
graphical Society Antarctic expedi-
tion.
He received news of this appoint-
ment in 1900.
Scott wrote, in The Voyage of the 
Discovery:
"I may as well confess that I had no 
predilection for polar exploration".

Nacque il 6 giugno 1868 in Devonport,
andò per mare la prima volta a 13 anni 
dopo 18 anni nella Marina, Scott fu scelto 
come capo della spedizione in Antartide 
della Royal Society in collaborazione con 
la Royal Geographical Society.
Ricevette notizia di questo incarico nel 
1900. 
Scott scrisse, nel “Il Viaggio della Disco-
very”: 
“Forse posso anche confessare che non 
avevo inclinazione per l’esplorazione po-
lare”.

The British National Antarctic
or Discovery Expedition 1901 – 1904
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The aim of the expedition was an attempt to reach the South Pole or at least to 
explore further South than anyone had managed to do previously.

Lo scopo della spedizione era un tentativo di raggiungere il Polo Sud o almeno di 
esplorare più a Sud di quanto nessuno avesse ancora tentato di fare.

The expedition discovered the existence of the only snow-free Antarctic valleys, 
which contain Antarctica's longest river. Further achievements included the di-
scoveries of the Cape Crozier emperor penguin colony, King Edward VII Land, 
and the Polar Plateau (via the western mountains route) on which the South Pole 
is located.

La spedizione scoprì l’esistenza delle sole due valli antartiche prive di neve, in cui 
scorre il fiume più lungo dell’Antartide. Ulteriori conquiste riguardarono le sco-
perte della colonia del pinguino imperiale a Cape Crozier, la Terra di Re Edoardo 
VII e il Plateau polare (attraverso la rotta delle montagne occidentali) su cui il Polo 
Sud è situato.

"We are as near spent as three persons can be”Scott

“Siamo così vicini e esausti come possono essere tre persone” 
Scott

https://en.wikipedia.org/wiki/McMurdo_Dry_Valleys
https://en.wikipedia.org/wiki/McMurdo_Dry_Valleys
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Crozier
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Crozier
https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_penguin
https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_penguin
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Edward_VII_Land
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Edward_VII_Land
https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_Plateau
https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_Plateau
https://en.wikipedia.org/wiki/Transantarctic_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Transantarctic_Mountains
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They turned back in 1904 having 
reached 82°17'S. 
They had been gone for ninety-three 
days and had covered 960 statute 
miles.
They had travelled 300 miles farther 
south than anyone before them.
They were only 480 statute miles from 
the Pole. 

Tornarono nel 1904 avendo raggiunto 
82°17'S.
Avevano girato per 93 giorni e compiu-
to 960 miglia.
Avevano viaggiato 300 miglia più a sud 
di nessun altro prima di loro.
Furono a soli 480 miglia dal Polo.

By early 1907, Scott had made up his mind to lead a second expedition to 
the Antarctica.

Entro I primi anni del 1907 Scott si decise a condurre una seconda spedizione in 
Antartide.

British Antarctic Expedition 1910-13.
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Great God! This is an awful place - Robert Falcon Scott, 1912

Oh mio Dio! Questo è un posto orrendo-

The journey to Antarctica on the Terra Nova was eventful, losses of ponies, a dog, 
coal and other stores occurred during a storm. On December 8th 1910 the first 
iceberg was spotted and on the following day, in latitude 65°8'S, the  Terra No-
va entered the pack ice. The ship continued to encounter heavy pack ice for the 
next three weeks, consuming a great deal of precious coal in the process.

It was only after arriving at their winter camp and erecting the hut that Scott found 
out that the Norwegian Roald Amundsen had arrived at the Bay of Whales, some 
400 miles away and 70 miles further south, he too was planning to reach the South 
Pole the following summer. 

Amundsen had more dogs and better trained dogs, what was more, he and his 
men were experienced in using them efficiently. Many of Scott's party were unhap-
py at the arrival of Amundsen, his arrival was thought to be an unsporting and pre-
viously unannounced attempt at beating Scott and his team to the pole.

Il viaggio in Antartide con la Terranova è stato movimentato, la perdita dei ponies, 
di un cane, del carbone e altre provvigioni è successa durante una tempesta. L’8 
dicembre 1910 fu avvistato il primo iceberg e il giorno seguente, con la latitudine 
di 65°8'S, la Terra Nova entrò nella banchisa. La nave continuò a incontrare pesanti 
banchise per le tre settimane successive, consumando una gran quantità di carbo-
ne prezioso nel procedere.

Fu solo dopo essere arrivati al campo invernale e aver montato la capanna che 
Scott scoprì che il norvegese Roald Amudsen era arrivato alla Bay of Whales, solo 

http://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/History/roald-amundsen.php
http://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/History/roald-amundsen.php
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400 miglia più in là e 70 miglia più a sud, anche lui stava pianificando di rag-
giungere il Polo Sud l’estate seguente.

Amudsen aveva più cani e meglio addestrati, in più lui e i suoi uomini erano 
addestrati ad usarli in modo efficiente. Molti della squadra di Scott erano tristi 
all’arrivo di Amudsen, il suo arrivo è stato interpretato come un tentativo non 
giusto e in precedenza non reso pubblico per sconfiggere Scott e la sua 
squadra al polo.

“Had we lived, I should have a tale to tell of the hardihood, endurance and 
courage of my companions which would have stirred the heart of every En-
glishman. These rough notes and our dead bodies must tell the tale”.  - Ro-
bert Falcon Scott, 1912

“Se vivessimo, avrei da raccontare una storia di tenacia, resistenza e coraggio 
dei miei compagni che commuoverebbe il cuore di ogni uomo inglese. Que-
ste note grezze e i nostri corpi morti devono raccontare la storia”. - Robert 
Falcon Scott, 1912

They were found dead in their sleeping bags by a rescue party on November 
12th 1912.

Furono trovati morti nei sacchi a pelo da una squadra di salvataggio il 12 no-
vembre 1912.

Suggested websites 

Siti web consigliati:

www.coolantarctica.com

https://www.expeditions.com

www.bbc.co.uk/history/.../scott_of_antarctic.shtml

http://www.coolantarctica.com
http://www.coolantarctica.com
https://www.expeditions.com
https://www.expeditions.com
http://www.bbc.co.uk/history/.../scott_of_antarctic.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/.../scott_of_antarctic.shtml
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Roald Amundsen (1872-1928)

He was a Norwegian polar ex-
plorer who was the first person to 
fly over the North Pole in a dirigi-
ble (May 11-13, 1926); he was the 
first person to reach the South 
Pole. Amundsen and his small ex-
pedition reached the South Pole on 
December 14th, 1911, travelling by 
dog sled. Amundsen was also the 
first person to sail around the 
world through the Northeast and 
Northwest passages, from the At-
lantic to the Pacific in 1905. He was 
the first person to reach both the 
North and South Poles

È stato un esploratore polare norvegese, 
che per primo ha volato sopra il Polo 
Nord su un dirigibile (11-13 maggio 
1926); è stato il primo a raggiungere il 
Polo Sud. Amudsen e la sua spedizione 
ridotta raggiunsero il Polo Sud il 14 di-
cembre 1911, viaggiando con i cani da 
slitta.
Amudsen è stato anche il primo a viag-
giare intorno al mondo attraverso i pas-
saggi di Nordest e Nordovest, dall’Atlan-
tico al Pacifico nel 1905. È stato il primo 
a raggiungere sia il Polo Nord, sia il polo 
Sud. 
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In 1910, Amundsen sailed for Ant-
arctica, intending to be the first per-
son to make it to the South Pole al-
though he had originally planned to 
go to the North Pole. Amundsen set 
up a base camp at the Bay of Wales 
(by the Ross Ice Shelf). On Decem-
ber 14th, 1911, Amundsen and his 
crew made it to the South Pole on 
dog sleds. They returned to their 
base camp on January 25th, 1912; 
they had covered 1,860 miles in 99 
days. Amundsen died in a plane 
crash in the summer of 1928, while 
attempting to rescue his friend No-
bile, who had been lost in a dirigi-
ble crash in the Arctic (Nobile was 
found by another search crew). 
Amundsen disappeared on June 
18th 1928, with his French flight 
crew; his body was never found. He 
was 55 years old when he died. 

Nel 1910, Amudsen salpò per l’Antartide, 
avendo intenzione di essere la prima per-
sona a giungere al Polo Sud, sebbene 
avesse pianificato in origine di andare al 
Polo Nord. Amudsen stabilì un campo ba-
se alla Bay of Whales (presso l’Ice Ross 
Shelf). Il 14 dicembre 1911, Amudsen e il 
suo equipaggio giunsero al Polo Sud con 
le slitte trainate dai cani. Essi tornarono al 
loro campo base il 25 gennaio 1912; han-
no percorso 1860 miglia in 99 giorni. 
Amudsen morì in un incidente aereo nel-
l’estate del 1928, mentre cercava di salva-
re il suo amico Nobile, che era disperso in 
un incidente con il dirigibile nell’Artico 
(Nobile fu trovato da un altro equipaggio 
di ricerca). Amudsen sparì il 18 giu-
gno1928, con l’equipaggio di bordo fran-
cese.
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Sir Ernest Henry Shackleton 
(1874-1922)

Shackleton's first voyage was with 
Captain Robert Falcon Scott and Ed-
ward Wilson (on the British National 
Antarctic Discovery Expedition 1901-
1904), in which they undertook a 
sledge journey over the Ross Ice 
Shelf. In 1907-1909, Shackleton led 
the British Antarctic (Nimrod) Expedi-
tion. Shackleton's sledge expedition 
went within 97 miles (156 km) of the 
South Pole. During this expedition, 
the Victoria Land Plateau was claimed 
for Britain.

Il primo viaggio di Shackleton è stato 
con il Capitano Robert Falcon Scott e 
Edward Wilson (nella Spedizione Na-
zionale Britannica in Antartide Disco-
very nel 1901-1904) durante il quale 
essi si impegnarono in un viaggio in 
slitta sulla piattaforma Ross Ice. Nel 
1907-1909, Shackleton condusse la 
Spedizione Britannica in Antartide 
(Nimrod). La spedizione in slitta di 
Shackleton percorse all’incirca 97 mi-
glia (156 chilometri) del Polo Sud. Du-
rante questa spedizione il Victoria 
Land Plateau fu rivendicato dalla Gran 
Bretagna.
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Shackleton was knighted upon his re-
turn. Shackleton led the British Impe-
rial Trans-Antarctic Expedition (1914-
16), which planned to cross Antarc-
tica from the Weddell Sea to 
McMurdo Sound (2,000 mi = 3,200 
km), but instead drifted at sea for 10 
months - and then their ship Endur-
ance  was crushed by pack ice in 
1915. The crew escaped to Elephant 
Island in the South Shetland Islands; 
Shackleton and a few others went 
over 800 miles for help in a life boat 
and eventually rescued the others. 
On his last expedition, to Enderby 
Land in Antarctica, Shackleton died 
aboard ship and was buried on South 
Georgia Island.

Shackleton wrote accounts of his 
journeys in "The Heart of the Antarc-
tic" (1909) and "South" (1919).

Shackleton fu proclamato cavaliere al 
suo ritorno. Shackleton condusse la 
spedizione Britannica Imperiale Tran-
santartica (1914-1916), che prevedeva 
l’attraversamento dell’Antartide dal 
Mare di Weddell a McMurdo Sound 
(2000 miglia=3200 km), ma al contra-
rio andarono alla deriva in mare per 
10 mesi – e poi la loro nave Endurance 
fu urtata da una banchisa di ghiaccio 
nel 1915. L’equipaggio scappò a 
Elephant Island, nelle Isole Meridionali 
Shetland; Shackleton e pochi altri pro-
seguirono per 800 miglia per chiede-
re aiuto in una scialuppa e infine salva-
rono gli altri. Nella sua ultima spedi-
zione, diretta a Enderby Land in Antar-
tide, Shackleton morì a bordo della 
nave e fu sepolto nell’Isola South 
Georgia.

Shackleton ha scritto i racconti dei 
suoi viaggi in “"The Heart of the Ant-
arctic" (1909) and "South" (1919).

"After the conquest of the South Pole by Amundsen who, by a narrow mar-
gin of days only, was in advance of the British Expedition under Scott, there 
remained but one great main object of Antarctic journeying - the crossing of 
the South Polar continent from sea to sea"- Ernest Shackleton

“Dopo la conquista del Polo Sud da parte di Amundsen che, solo per pochi 
giorni, fu in vantaggio sulla Spedizione Britannica di Scott, rimaneva solo un 
obiettivo principale e grandioso dei viaggi antartici-l’attraversamento del 
continente del Polo Sud da mare a mare”- Ernest Shackleton

"We reached the head of the Weddell Sea, but impenetrable barriers of old 
ice frustrated further progress". “Abbiamo raggiunto il capo del Mare di 
Weddell, ma delle barriere di ghiaccio vecchio impenetrabile, impedivano di 
proseguire oltre”.

http://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/History/roald-amundsen.php
http://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/History/roald-amundsen.php
http://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/History/Robert-Falcon-Scott2.php
http://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/History/Robert-Falcon-Scott2.php
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The Endurance close-up with ice mound
 L’Endurance racchiusa dall’ammasso di ghiaccio

Returning to the ship after a winter skiing excursion 
Il ritorno alla nave dopo una escursione invernale con gli sci
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Endurance crushed to death by the icepacks of the Weddell Sea, the sinking ship, watched 
by the dogs, 1st November 1915
Endurance schiacciata a morte dalle banchise di ghiaccio del Weddell Sea, la nave che affonda, 
sorvegliata dai cani, 1 novembre 1915
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Sir Raymond Priestley (1886 - 1974)

Was a British Geologist and Antarctic 
explorer who accompanied Shackle-
ton on the 1907-1913 Antarctic ex-
peditions, said: "For scientific leader-
ship, give me Scott; for swift and effi-
cient travel, Amundsen; but when you 
are in a hopeless situation, when 
there seems to be no way out, get on 
your knees and pray for Shackleton."

E’ stato un geologo britannico e un 
esploratore dell’Antartide che ac-
compagnò Shackleton durante le 
spedizioni in Antartide dal 1907 al 
1913, disse:”Per la direzione scien-
tifica, datemi Scott; per il viaggio 
rapido e efficiente, Amudsen; ma 
quando ti trovi in una situazione di-
sperata, quando sembra non ci sia 
via d’uscita, mettiti in ginocchio e 
prega [Dio che vi mandi] Shackle-
ton.”
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Point Wild, Elephant Island.

Point Wild, Elephant Island.
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CLIL  ITALIAN
ICE IN POETRY. An extract from

 “The Rime of the Ancient Mariner” 
by T.S. Coleridge

Il ghiaccio nella poesia. Un estratto dalla “Ballata del Vec-
chio Marinaio”

di T. S Coleridge
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Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)

Samuel Taylor Coleridge was born in 
Ottery St. Mary in Devon on 21stOc-
tober in 1772.
He studied at Jesus college Cam-
bridge, but he didn’t graduate.
In 1794 he met the poet Robert 
Southey and they planned to move 
to America.
Their ideal was to found a commu-
nity called “Pantisocracy”. The word 
comes from the Greek for “govern-
ment by all.” Coleridge and Southey 
planned to found the colony in the 
United States, on the banks of the 
Susquehanna River.
The project was never realized, but 
he met Sara Fricker, who became his 
wife: they had four children.

Samuel Taylor Coleridge nacque a Ot-
tery Saint Mary in Devon il 21 ottobre 
1772.

Studiò al Jesus College a Cambridge, 
ma non si laureò.
Nel 1794 incontrò il poeta Robert 
Southey e progettarono di trasferirsi in 
America.
Il loro ideale era fondare una comunità 
chiamata ”Pantisocracy”. Il termina deri-
va dal greco e sta per “governo di tutti”.
Coleridge e Southey pianificarono di 
fondare la colonia negli Stati Uniti sulle 
sponde del fiume Susquehanna.
Il progetto non fu mai realizzato, ma 
egli incontrò Sara Fricker che diventò 
sua moglie: ebbero quattro figli.
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Then in 1797 Coleridge moved to 
Somerset where he became close 
friends with William Wordsworth and 
his sister Dorothy.
In 1798 there was the publication of 
the Lyrical Ballads.
They together visited Germany,
back from there he settled near Word-
sworth’s house in Lake District – Gras-
mere.
They prepared the second Edition of 
the Lyrical Ballads, published in 1800.
In 1810 after an argument with Word-
sworth, Coleridge moved to London. 
He lived in Highgate; he spent the last 
years of his life in serenity and writing 
for newspapers.
On Thursday nights he held open 
house for a group of young admirers. 
He died at Highgate in 1834 on 25th 
July.

Poi nel 1797 Coleridge si trasferì in 
Somerset, dove divenne intimo ami-
co di William Wordsworth e di sua 
sorella Dorothy.

Nel 1798 ci fu la pubblicazione delle 
Lyrycal Ballads.
Insieme visitarono la Germania, 
quando rientrarono si stabilì vicino 
alla casa di Wordsworth nella zona 
del Lake District- Grasmere.
Essi prepararono la seconda Edizio-
ne delle Lyrical Ballads, pubblicata 
nel 1800.
Nel 1810 dopo un litigio con 
Wordsworth, Coleridge si spostò a 
Londra.
Visse a Highgate; passò gli ultimi an-
ni della sua vita in tranquillità e scri-
vendo per dei giornali.
Al giovedì sera apriva la sua casa a 
gruppi di giovani ammirator. Morì a 
Highgate in 1834 il 25 luglio.
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Lyrical Ballads 1798

Suggested web site sito web consigliato:
http://www.bl.uk/collection-items/lyrical-ballads-1798-edition

The Rime of the Ancient Mariner

The poem is composed between 1797 
and 1798. It is divided into seven 
parts; each introduced by a short 
summary of the story; it is composed 
of four line stanzas, typical of the bal-
lad form. It tells about the incredible 
events which happened to a ship mys-
teriously driven toward the South 
Pole. The story is told by an ancient 
mariner who looks like a frightening 
ghost. The mariner tells how the ship 
sailed southward with a good wind 
and fair weather, till he reached the 
Line. At the South Pole an albatross 
guided the ship through the ice but 
suddenly the mariner killed it with his 
crossbow. The curse for killing the 
good bird fell on the ship.

La poesia è stata composta tra il 1797 e 
il 1798. È divisa in sette parti; ciascuna 
è introdotta da un breve riassunto della 
storia; è composta da strofe da quattro 
versi, tipico della ballata. Narra la storia 
di eventi incredibili accaduti a una nave 
misteriosamente condotta verso il Polo 
Sud.
La storia è raccontata da un vecchio 
marinaio che ha le sembianze di un 
fantasma spaventoso. Il marinaio narra 
come la nave salpò verso sud con un 
buon vento e bel tempo, finché rag-
giunse l’Equatore. Al Polo Sud un alba-
tros condusse la nave tra i ghiacci ma 
all’improvviso il marinaio lo uccise con 
la balestra. La maledizione per aver uc-
ciso l’uccello buono ricadde sulla nave.

http://www.bl.uk/collection-items/lyrical-ballads-1798-edition
http://www.bl.uk/collection-items/lyrical-ballads-1798-edition


  
 197

The wind continued to drive the ship 
northward again. But when it came to 
the equator, it stood on a still ocean, 
with no breeze and the hot sun caus-
ing the whole crew to die of thirst 
with the exception of the guilty mari-
ner. He was haunted by solitude and 
remorse. The ancient mariner had 
hallucinations and nightmares.
He saw slimy things creep on the see 
surface. He beheld a wrecked ship on 
which two women: Death and Life-in 
Death were playing at dice to decide 
which of them would take the mari-
ner away. Now the mariner was alone 
with the bird hanging around his 
neck. He was condemned to the 
penance of Life in Death. He began 
to repent of his crime and blessed 
the water snakes swimming around 
the ship. The albatross fell off his 
neck and it started raining. The wind 
rose again, the ship moved on; the 
dead mariners seemed to revive and 
steer the ship. The mariner lost his 
senses. He recovered when the ship 
approached his native shore. An old 
hermit came out on a boat and res-
cued the mariner. 

At once the ship sank.
Since that moment the mariner had 
wandered around telling his story to 
everybody.
In the end he disappeared like a 
ghost and the wedding guests felt 
they were “sadder and wiser men”.

     

Il vento continuava a dirigere la nave 
ancora verso nord. Ma quando raggiun-
se l’Equatore, si arrestò sull’oceano im-
mobile, senza brezza e il sole cocente 
fece morire di sete l’intero equipaggio 
ad eccezione del marinaio colpevole. 
Egli era in preda alla solitudine e al ri-
morso. Il vecchio marinaio aveva delle 
allucinazioni e degli incubi.
Vide delle cose viscide strisciare sulla 
superficie del mare. Scorse un relitto di 
una nave in cui due donne: Morte e Vi-
ta-nella Morte giocavano a dadi per de-
cidere chi di loro si sarebbe portata via 
il marinaio.
Il marinaio era in quel momento solo 
con l’uccello appeso attorno al collo. 
Era condannato alla punizione della Vi-
ta-nella Morte. Iniziò a pentirsi del suo 
reato e benedisse i serpenti marini che 
nuotavano attorno all’imbarcazione. 
L’albatros cadde dal suo collo e iniziò a 
piovere. Si alzò di nuovo il vento, la bar-
ca si spostò; i marinai morti sembravano 
rivivere e condurre la nave.
Il marinaio perse i sensi. Si riprese 
quando la nave si stava avvicinando al 
suo lido natio. Un vecchio eremita so-
praggiunse su una barca e mise in salvo 
il marinaio.

All’istante la nave affondò.
Da allora il marinaio aveva girovagato 
raccontando a tutti la sua storia.
Alla fine scomparve come un fantasma 
e gli invitati al matrimonio si sentirono 
“degli uomini più tristi e saggi”.
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The Ancient Mariner 
stopped one of the three
Il Vecchio Marinaio fermò 

uno dei tre

The killing of the albatross
L’uccisione dell’albatros 
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Shipwreck of the Hope in the Ice by C.D. Friedrich
Naufragio della Speranza nel ghiaccio di C.D. Friedrich

Suggested website sito web consigliato:
http://www.poetryfoundation.org/poem/173253

How a Ship having passed the Line was 
driven by storms to the cold Country towards 
the South Pole; and how from thence she 
made her course to the tropical Latitude of 
the Great Pacific Ocean; and of the strange 
things that befell; and in what manner the 
Ancyent Marinere came back to his own 
Country

Come una Nave avendo passato l’Equatore fu 
condotta dalle tempeste al freddo Paese ver-
so il Polo Sud; e come da lì fece rotta alla Lati-
tudine tropicale del Grande Oceano Pacifico; 
e delle strane cose che accaddero; e di come 
il Vecchio Marinaio tornò al suo Paese.

http://www.poetryfoundation.org/poem/173253
http://www.poetryfoundation.org/poem/173253
http://www.poetryfoundation.org/poem/173253
http://www.poetryfoundation.org/poem/173253
http://www.poetryfoundation.org/poem/173253
http://www.poetryfoundation.org/poem/173253
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Extract part 1The Ice was 
all around

Estratto parte 1Il Ghiaccio 
era tutto intorno

And now the STORM-BLAST came, and 
he

Was tyrannous and strong:

He struck with his o'ertaking wings,

And chased us south along.

"Ed ecco che sopraggiunse la burrasca,

e fu tirannica e forte:

ci colpì con le sue irresistibili ali,

e, insistente, ci cacciò verso sud.

With sloping masts and dipping prow,

As who pursued with yell and blow

Still treads the shadow of his foe,

And forward bends his head,

The ship drove fast, loud roared the 
blast,

And southward aye we fled.

Ad alberi piegati, a bassa prora,

come chi ha inseguito con urli e colpi

e pur rincorre ancora l’ombra del suo nemi-
co,

a capo chino la nave

correva veloce, la tempesta ruggiva forte,

e ci spingeva sempre piú verso sud.

And now there came both mist and 
snow,

And it grew wondrous cold:

And ice, mast-high, came floating by,

As green as emerald.

E poi vennero insieme la nebbia e la neve;

e si fece un freddo terribile:

e ghiacci, alti come l’albero maestro,

ci galleggiavano attorno, verdi come sme-
raldo.

And through the drifts the snowy clifts

Did send a dismal sheen:

Nor shapes of men nor beasts we ken—

The ice was all between. 

E attraverso il turbine delle valanghe,

le rupi nevose mandavano sinistri bagliori:

non si vedeva più forma umana o animale -

il ghiacchio era dappertutto.

The ice was here, the ice was there,

The ice was all around:

It cracked and growled, and roared and 
howled,

Like noises in a swound!

Il ghiaccio era qui, il ghiaccio era là,

il ghiaccio era tutto all’intorno:

scricchiolava e muggiva, ruggiva ed urlava,

come i rumori che si sentono mancando.

At length did cross an Albatross,
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Thorough the fog it came;

As if it had been a Christian soul,

We hailed it in God's name.

Alla fine un Albatro passò per aria,

venne attraverso la nebbia;

come fosse stato un’anima cristiana,

lo salutammo nel nome di Dio.

It ate the food it ne'er had eat,

And round and round it flew.

The ice did split with a thunder-fit;

The helmsman steered us through!

Mangiò del cibo che non aveva mai prova-
to,

e volava attorno a noi.

Il ghiaccio a un tratto si ruppe con un tuo-
no,

il pilota potè passare in mezzo a un varco.

And a good south wind sprung up 
behind;

The Albatross did follow,

And every day, for food or play,

Came to the mariner's hollo!

E un buon vento del sud ci soffiò alle spalle,

l’Albatro ci seguiva;

e ogni giorno veniva a mangiare e giocare,

chiamato e salutato allegramente dai mari-
nai.

In mist or cloud, on mast or shroud,

It perched for vespers nine;

Whiles all the night, through fog-smoke 
white,

Glimmered the white Moon-shine.‘

Tra la nebbia o le nuvole, sull’albero o sulle 
vele,

si appollaiò per nove sere di seguito; men-
tre

la notte, attraverso una bianca foschia,

splendeva nel chiarore lunare".

'God save thee, ancient Mariner!

From the fiends, that plague thee thus!—

Why look'st thou so?'—With my cross-
bow

I shot the ALBATROSS.

"Che Dio ti salvi, o Marinaio,

dal demonio che ti tormenta! -

Perché hai quello sguardo?" - "Con la mia 
balestra,

io ammazzai l’Albatro.”
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The statue of the Ancient Mariner at Watchet, Somerset, England
La statua del Vecchio Marinaio a Watchet, in Somerset, Inghilterra

Polar Seas (1882) by William Bradford Mari polari (1882) di William Bradford
MAPPING THE STORY Mappatura del racconto

Sources and interpretations Fonti e interpretazioni
Sources of the tale Fonti del racconto

One of the possible sources is “The Souther Voyage” of John Davis, published 
in 1600.
The navigator Davis recounts a voyage to the South Pole and the killing of a 
cursed bird.
Another source could be Captain George “Shelvocke’s Voyage round the 
world” 1726.
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Una delle possibili fonti è “Il Viaggio al Sud” di John Davis, pubblicato nel 1600.
Il navigatore Davis riferisce di un viaggio al Polo Sud e l’uccisione di un uccello 
maledetto.

Shelvocke writes…  Shelvocke scrive…

“One would think it impossible that any living thing could subsist in so rigid a 
climate and indeed we…had not the sight of one fish of any kind, nor seabirds, 
except a disconsolate Black Albatross, hovering near as if he had lost him-
self…till Hatley (my second captain) observing in one of his melancholy fits, 
that this bird was always hovering near us, imagined from his colour that it 
might be some ill-omen … and after some fruitless attempt shot the Albatross.”

“Uno penserebbe che sia impossibile che qualsiasi cosa vivente possa sopravvi-
vere in un clima così rigido e pensare che…non abbiamo avvistato pesce di 
ogni specie, o uccello marino, eccetto un avvilito Albatros Nero, che volteggiava 
vicino come se si fosse perso…finché Hatley (il mio secondo capitano) osser-
vando in una delle sue crisi depressive, che questo uccello si stava sempre aggi-
rando vicino a noi, intuì dal suo colore, che avrebbe potuto essere di cattivo au-
spicio…e dopo vari tentativi uccise l’Albatros.”

Interpretations 
The poem is highly symbolic.
The sea voyage represents life.
The story is the story of mankind.
Original sin represented by the kill-
ing of the albatross.
The path of repentance.
Love and reverence for all God’s 
creatures.

Intepretazioni
La poesia è altamente simbolica.
Il viaggio per mare rappresenta la vita.
La storia è la storia dell’umanità.
Il peccato originale rappresentato dal-
l’uccisione dell’albatros.
Il cammino del pentimento.
Amore e venerazione per tutte le creatu-
re di Dio.

Durante gli  incontri  gli  alunni  hanno avuto occasione di sperimentare un approccio 
all’analisi  di un estratto di una ballata in lingua originale, hanno saputo comprende-
re il significato generale dell’estratto, individuando i  personaggi, le vicende narrate 
e le possibili  interpretazioni; hanno inoltre conosciuto le principali  informazioni circa 
un autore e le probabili  fonti  di  ispirazione della poesia. A conclusione è stata previ-
sta una verifica di comprensione riguardante i contenuti appresi.



  
 204

Nicole Novello
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Noemi Tognotti
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03/10/1950

Il “Comandante Charcot” lascia Brest oggi.

Oggi, la nave polare Commandant Charcot lascia Brest 
per la Terre d'Adélie. La terza campagna della nave si 
annuncia sotto buoni auspici.

Un ricevimento per i lavoratori che hanno lavorato alla 
revisione di tutte le strutture è stato servito a mezzogior-
no di ieri dal capitano della nave Donguet, comandante 
di bordo. La nave è rimasta in rada per procedere alla re-
golazione della strumentazione e poi è rientrata al suo 
posto. Quindici uomini rileveranno l'equipaggio di André 
Liotard che è stazionata nella Terra d'Adélie [....]..
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Questa è l'introduzione dell'articolo in cui si annuncia la partenza, dalla Francia, 
della nave “Comandante Charcot” diretta in Antartide per una spedizione scientifi-
ca nella quale si effettueranno studi di glaciologia, geologia, climatologia, biolo-
gia, ecc.

Tra i componenti della spedizione c'è Rinaldo Dova, meccanico italiano emigrato 
in Francia, che si occuperà dei generatori di corrente, di motori, di mezzi meccanici 
che saranno utilizzati per i raid, ecc.

Di lui, che partirà anche nella campagna antartica del 1957- 58, abbiamo potuto 
leggere alcuni stralci dei diari di bordo (quattro) a noi pervenuti. Di seguito  pro-
poniamo alcuni passi. 

“Quando il bel tempo ce lo 
permette, durante un raid si 
installano le tende per dor-
mire in modo più confortevo-
le. Sotto di  noi 1800 m di 
ghiaccio.
Raid a S-4.
Imbert: Comandante
Rato: Radio
Dova: Meccanico
Raid di  glaciologia che dura 
32 giorni e si vide il sole nella 
sua corsa di 24 ore durante 
28 giorni.”
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“Lancio di un pallone con radio per controllare in aria le condizioni atmosferiche.
Una delle principali occupazioni è la meteo[rologia].
Quando il tempo ce lo permette, cioè quando il vento soffia a 20 o 25 m/s, si  lancia 
un pallone di  circa 2 metri  di  diametro con a bordo una piccola radio che permette 
di  registrare a terra, le condizioni  atmosferiche cioè la forza del vento, la sua dire-
zione, l'umidità, ecc.
certi palloni raggiungono 16mila m.”
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“La forza del vento è tale che il terreno può cambiare nello spazio 
di  due giorni. Il massimo [n.d.r. vento] avuto è stato di 240Km/h. 
Tale vento può trasportare circa 40 tonnellate di neve all'ora.”



  
 211

Esistono tanti tipi di sport in Antartide e sono molto pericolosi. 
Oggi vi voglio raccontare qualcosa sugli sport estremi che si 
fanno qui. Uno tra questi è il surf tra le gelide acque dell' An-
tartide. Prima di iniziare questo argomento voglio farmi una 
domanda: cosa spinge un uomo a superare i limiti di ciò che 
può essere considerato impossibile?

Passione, paura, tenacia, consapevolezza, volontà di infrangere 
nuove barriere e di mettersi alla prova: sono solo alcune delle 
sensazioni e delle ragioni che possono aver spinto il surfer 
Ramòn Navarro e il suo amico e collega Dan Malloy in quella 
che di sicuro è stata l’avventura più importante ed impegnativa 
della loro carriera.

Mettendo in pericolo le loro stesse vite hanno contribuito a 
scrivere una nuova pagina di storia, dando prova di coraggio e 
abilità. Nel 2013 infatti i due surfer hanno partecipato ad una 
spedizione in Antartide con lo scopo di portare il surf al livello 
successivo e di permette

Esistono tanti tipi di sport in Antartide e sono molto pericolosi. 
Oggi vi voglio raccontare qualcosa sugli sport estremi che si 
fanno qui. Uno tra questi è il surf tra le gelide acque dell' An-
tartide. Prima di iniziare questo argomento voglio farmi una 
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domanda: cosa spinge un uomo a supe-
rare i limiti di ciò che può essere consi-
derato impossibile?

Passione, paura, tenacia, consapevolez-
za, volontà di infrangere nuove barriere 
e di mettersi alla prova: sono solo alcune 
delle sensazioni e delle ragioni che pos-
sono aver spinto il surfer Ramòn Navarro 
e il suo amico e collega Dan Malloy in 
quella che di sicuro è stata l’avventura 
più importante ed impegnativa della lo-
ro carriera.
Mettendo in pericolo le loro stesse vite 
hanno contribuito a scrivere una nuova 
pagina di storia, dando prova di corag-
gio e abilità. Nel 2013 infatti i due surfer 
hanno partecipato ad una spedizione in 
Antartide con lo scopo di portare il surf 
al livello successivo e di permette al-
l’uomo di superare i propri limiti. Sfidan-
do temperature che raramente superano 
i -15°C e il mare meno conosciuto ed 
esplorato del mondo, i due amici hanno 
surfato alcune fra le onde più grandi e 
pericolose del pianeta. Per permettere ai 
due sportivi di realizzare questa impresa 
sono state utilizzate speciali tute senza le 
quali sarebbe sopraggiunta l’ipotermia 
già solo dopo pochi minuti a contatto 

con l’acqua. L’asperità dell’ambiente cir-
costante e la costante variabilità del cli-
ma hanno reso la spedizione molto insi-
diosa ma alla fine i due surfer sono riu-
sciti a “cavalcare” le tanto desiderate 
onde.

Al termine di questa esperienza lo stesso 
Navarro commenta: ” L’Antartide è sur-
fabile al 100%, ma servono giorni spe-
ciali con buone condizioni meteo e buon 
vento. È davvero inospitale come zona 
ma il potenziale è immenso.”
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Un altro sport estremo, in Antartide, è 
il Rugby Come tutti sappiamo il Rug-
by si gioca ovunque,sulle spiagge del 
Mediterraneo e negli stadi. Ma di pal-
la ovale in Antartide non avevamo an-
cora sentito parlare! Incredibile che 
Francia-Italia si gioca in Antartide! A 
colmare la lacuna gli scienziati e dei 
ricercatori di Dome C. , la base Con-
cordia in cui vivono insieme i francesi 
e gli italiani per studi e ricerche che, 
approfittando del clima “mite” del-
l’estate australe    hanno pensato be-
ne di sfidarsi, a Rugby. Un test-match 
antartico vinto dai francesi  per 3 me-
te a 2. Ma per una volta il risultato era 
veramente l'ultima cosa che contava. 
E il terzo tempo è stato di sicuro quel-
lo più a sud mai celebrato!

Alessio Mandara
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Ciao ragazzi, avete mai pensato che con l’Antartide si può 
anche giocare? Ebbene sì! Vi proponiamo qualche sfida 
enigmistica basata su termini legati al continente di ghiac-
cio. Mettetevi alla prova e…  buon divertimento!

Classe 3D
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Acqua, ghiaccio… Brrr, che freddo! Inserisci in oriz-
zontale le risposte alle definizioni: nella colonna 
colorata scoprirai un elemento caratteristico delle 
bassissime temperature dell’Antartide.

Definizioni:

1. Si oppone alla fine
2. Combustibile presente in Antartide
3. Note quelle di Byrd e di Amundsen
4. L’emisfero a Nord di quello Australe
5. Quello marino non ha la proboscide
6. La seguono le navi
7. Anidride carbonica allo stato solido.
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CHI E’ L’INTRUSO?

Ciascuno dei gruppi di parole ne contiene una che non è legata alle al-
tre. Scopri le parole intruse e riporta, nell’ordine, l’iniziale di ognuna nel-
le caselle in basso: troverai il nome di qualcosa che in Antartide è pre-
sente in abbondanza!

1. VOLPE ANTARTICA - NUTRIA - ORCA - ORSO - BALENA  

2. CARBONE - PETROLIO - ERBA - RAME - ORO

3. ALGHE - VIOLE - MUSCHI - LICHENI - FUNGHI.           

4. MONTAGNA - PENISOLA - BANCHISA - EDERA - CALOTTA

ALLA RICERCA DI ANIMALI!

Risolvi questo puzzle cancellando dallo schema tutte le parole elencate 
in orizzontale e verticale, dall’alto in basso, da sinistra a destra e vice-
versa. Poi riporta nelle caselle in basso, nell’ordine, le lettere rimaste: 
troverai il nome di un animale dell’Antartide.

S L I T T A ACQUA IGLOO

S E B O A C ALGHE ROSS

O D A O M Q CLIMA SLITTA

R D L L I U ICE WEDDEL

E E H G L A
N W A I C E
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VIAGGIO IN ANTARTIDE!

Immagina di essere un esploratore che va a scoprire il paesaggio dell’An-
tartide. Inserisci in orizzontale, in corrispondenza dei numeri e delle ca-
selle colorate, le risposte alle definizioni: nella colonna in verticale sco-
prirai il nome di animali che volano sui mari antartici!

Definizioni:
1. E’ un uccello ma non vola
2. Elemento da cui è formata la calotta antartica
3. Nuota ma è un mammifero
4. Uno di essi causò l’affondamento del Titanic
5. Il colore della neve
6. Sulla neve è trainata dai cani
7. Oltre a muschi e licheni, in Antartide ci sono anche…
8. E’ chiamato “oro nero” ed è presente nel Mare di 
Ross.

1

2

3

4

5

6

7

8
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A SPASSO TRA I GHIACCI!

1 I N I Z I O

2 C A R B O N EE

3 E S P L O R AA ZZ I O N I

4 B O R E A L EE

5 E L E F A N TT EE

6 R O T T A

7 G H I A C CC I O

CHI E’ L’INTRUSO?

1. VOLPE ANTARTICA - NUTRIA - ORCA - ORSO - BALENA  

2. CARBONE - PETROLIO - ERBA - RAME - ORO

3. ALGHE - VIOLE - MUSCHI - LICHENI - FUNGHI.           

4. MONTAGNA - PENISOLA - BANCHISA - EDERA - CALOTTA

N E V E

ALLA RICERCA DI ANIMALI!

B A L E N A

SOLUZIONI

1 P I N G U I N O

2 G H I A C C I O

3 B A L E N A

4 I C E B E R G

5 B I A N C O

6 S L I T T A

7 F U N G H I

8 P E T R O L I O

VIAGGIO IN ANTARTIDE!
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Alessio Mandara

Andrea Trovato

Nicole Novello
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L’Antartide è considerato come un im-
menso laboratorio naturale per lo studio dei 
grandi problemi attuali e del futuro. Ogni an-
no, dal 2006, presso la Base italiana di Baia 
Terra Nova e in quella di Dome C viene ospi-
tato un gruppo di ricercatori e non, apparte-
nenti a varie Istituzioni e Università che vivono 
questa straordinaria esperienza di ricerca in 
un clima di grande cooperazione. 

Il progetto nasce da un’esperienza di 
formazione sulle “Metodologie e percorsi 
didattici per le geoscienze” intrapresa dalle 
insegnanti Contu Karen e Storoni Patrizia 
durante la Summer School nel mese di luglio 
del corrente anno, promossa dall’Università 
degli Studi di Camerino, Scuola di Scienze e 
Tecnologie, sezione di Geologia (MC). In tale 
occasione si è venuti in contatto con la 
prof.ssa Alessia Cicconi, docente di scienze 
presso il Liceo scientifico “ G. Marinelli” di 
Udine che ha partecipato, come insegnante 
polare, alla XXX spedizione in Antartide lo 
scorso anno.

In questo ambito è nato il Progetto: rea-
lizzare del materiale didattico sulle tematiche 
antartiche e diretto alla popolazione scolasti-
ca, in un’ottica di interdisciplinarità.

Gli alunni della nostra scuola, durante la 
prossima spedizione in Antartide, nel mese di 
ottobre 2015, avranno l’opportunità di:

• dialogare in collegamento diretto via 
Skype con i ricercatori e logistici presenti in 
Antartide per sperimentare nuove tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazio-
ne.

• vivere e recepire la ricerca che si svi-
luppa in Antartide attraverso "la diretta 
esperienza" dei ricercatori e tecnici presenti 
alla base italiana “Mario Zucchelli”.

• creare interazione tra studio delle 
conoscenze e attività pratico-sperimentale

• diffondere e condividere, con altre 
classi dell’Istituto Comprensivo di apparte-
nenza, pensieri, esperimenti scientifici e 
attività culturali sull’Antartide.

L’iniziativa rientra nel Progetto “Adotta 
una scuola dall’Antartide “ (AUSDA) a cura 
del PNRA (Programma di ricerche nazionale 
in Antartide) con l’obiettivo di   diffondere 
presso il mondo della scuola la cultura scien-
tifica antartica e  sensibilizzare i giovani  sui 
grandi temi che vengono lì studiati, quali: la 
salvaguardia ambientale, cambiamenti clima-
tici, buco dell’ozono, effetto serra, ecc.

NOI!

IL PROGETTO
“CLASSI POLARI” ALLA SCOPERTA 

DELL’ANTARTIDE
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A questo proposito verranno svolte diverse attività che vedranno 
i ragazzi delle classi terze protagonisti di momenti di Peer education 
con coetanei  e con i bambini delle classi quinte del nostro Istituto 
Comprensivo “Varallo Pombia”.

Il progetto prevederà diversi interventi con esperti, un'interazione 
a distanza con ricercatori e tecnici presenti nella base antartica “Ma-
rio Zucchelli” durante la XXXI spedizione italiana e attività  didattiche 
laboratoriali durante le ore curricolari di diverse discipline.

Attraverso un percorso mirato si farà così comprendere agli 
alunni come questa terra lontana e ricoperta di ghiacci, formatasi più 
di 34 milioni di anni fa, possa influenzare il destino dell’intero pianeta. 
I ragazzi comprenderanno che studiare l’Antartide rappresenta anche 
una sorta di viaggio nel tempo, da cui trarre lezioni dal passato, leg-
gendo “documenti” e “fonti” scritti con il linguaggio della natura.

Finalità
• Partecipare attivamente alle attività proposte sia individual-

mente sia in gruppo
• Ascoltare e intervenire in modo opportuno
• Saper leggere documenti di varia natura
• Saper analizzare e sintetizzare testi di vario tipo
• Saper comunicare le proprie conoscenze e opinioni in modo 

chiaro e corretto
• Allestire una mostra 

Obiettivi specifici
Italiano
• Ascolto e lettura di testi finalizzati alla rielaborazione personale
• Comprendere le caratteristiche fantastiche e realistiche in testi 

ambientati in Antartide (Le avventure di Gordon Pym di E. A. Poe, 
Alle montagne della follia di H P. Lovecraft, Cronache dai ghiacci di 
C. Montanari)

• Scrivere rielaborazioni personali dei testi ascoltati e letti

Geografia
• Conoscere le caratteristiche geografiche (ambientali, climati-

che, demografiche ecc.) dell’Antartide e le relative problematiche 
(inquinamento, riscaldamento globale, ecc.)

• Conoscere come ricercatori, personale tecnico e logistico 
italiani vivono in Antartide presso la Stazione Mario Zucchelli, base 
scientifica permanente italiana.

Storia
• Conoscere protagonisti, percorsi e difficoltà dei viaggi di 

esplorazione
• Leggere e analizzare alcune parti del trattato dell’Antartide

Scienze
• Conoscere le caratteristiche generali dell’Antartide 
• Comprendere gli adattamenti di animali e piante
• Conoscere e sperimentare la capacità isolante dei materiali 

utilizzati nell’abbigliamento, nello specifico dei guanti 
• Conoscere la storia climatica della Terra
• Comprendere perché è il “motore” e l’  “archivio climatico” 

della Terra
• Conoscere quali sono i progetti di ricerca sull’Antartide

• Prendere coscienza dei danni provocati dall'uomo sull'am-
biente e divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e 
collettive comportano conseguenze non solo sul presente ma an-
che sul futuro.

Arte e immagine
• Conoscere forme, proporzioni e colori di un animale e saperli 

raffigurare in posizione di riposo o in movimento
• Analizzare e riprodurre atteggiamenti caratteristici dell’animale
• Interpretare forme e colori dell’animale secondo intenzioni 

espressive personali
Francese
• La biografia e filmografia di Luc Jacquet, regista e documen-

tarista francese
• il Festival di Cannes, fondazione, storia e organizzazione.
Inglese
• Conoscere le imprese di alcuni importanti esploratori dell’An-

tartide
Tecnologia
• Realizzare oggetti che riproducono animali dell’Antartide e di 

un plastico.
Religione cattolica
• Conoscere il significato anche religioso della balena.
Musica
• Ascoltare brani inerenti al tema.
Scienze motorie e sportive
• Conoscere l’importanza di una preparazione fisica adeguata 

per affrontare la vita in Antartide
•  Potenziamento fisiologico: resistenza generale (di lunga dura-

ta)
•  Forza resistente e coordinazione dinamica in generale (nello 

specifico: oculo-podale)
•  Abilità motorie
•  Equilibrio statico e dinamico

Modalità di svolgimento
Il progetto prevede una parte teorico-propedeutica nella quale gli 

alunni verranno a conoscenza delle caratteristiche dell’ambiente an-
tartico, delle problematiche connesse alle attività umane e alla storia 
delle spedizioni attraverso lezioni frontali.

In un secondo momento saranno previsti degli incontri con 
esperti in video-conferenza dal “Byrd Polar and Climate Research 
Center” della Ohio State University  e dall’Antartide, ed anche  in 
presenza.

 Il personale del PNRA (Programma Nazionale di ricerche in An-
tartide) coinvolto organizzerà un incontro con le classi adottate, prima, 
durante e dopo la missione in Antartide. 

La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte 
dei soggetti coinvolti (ragazzi, insegnanti), in una dimensione di colla-
borazione e secondo le modalità della ricerca-azione.

La metodologia sarà attiva: in ogni lavoro proposto si tenderà a 
favorire prima di tutto la partecipazione creativa del singolo alunno, 
per dare significatività anche alla dimensione del grande gruppo, at-
traverso la collaborazione ed il contributo di ognuno. Questo si con-
cretizzerà in incontri alla pari (peer education) tra gli alunni delle classi 
terze e con gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Isti-
tuto Comprensivo.
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Verrà utilizzato materiale audiovisivo e svolte attività laboratoriali di 
scienze. Eventualmente si potrà realizzare un incontro di lettura animata, 
inerente  una storia ambientata in Antartide, con le classi della Scuola 
dell’Infanzia. 

Uscita proposta: Museo Nazionale dell’Antartide di Trieste o 
Genova.

La prof.ssa Cicconi  propone altresì ai docenti un mini corso di 
aggiornamento di un pomeriggio (dalla Scuola primaria alla Secondaria 
di primo grado) sulle Scienze polari.

Docenti coinvolti:
Albertalli Maria Clara
Bellia Concetta
Bonacina Benedetta
Carrer Maria Margherita
Concina Franco
Contu Karen
Faccin Alessandro
Fossati Maura
Mo Anna
Parachini Giulia
Patroncino Maria Federica
Ruggiero Antonietta
Storoni Patrizia
Villani Cesare 

Classi interessate
Classi 3A/3B/3C/3D della Scuola Secondaria di primo grado “Don 

Giuseppe Rossi” di Varallo Pombia

Collaborazioni esterne
•  Prof.ssa Alessia Cicconi, docente che ha partecipato alla spedi-

zione in Antartide nel 2014
•  Ricercatori della XXXI spedizione antartica, anno 2015
•  Prof. Gianni Boschis, geologo, Università di Camerino, esperto 

di cambiamenti climatici e ghiacciai
•  Altri ricercatori  attualmente in Tibet per raccolta di carote di 

ghiaccio 

Spazi in cui  si svolgono le attività
• Aule classi terze
• Aula Lim
• Aula classe IIA per collegamenti via Skype con i ricercatori in 

America e in Antartide 
• Aula video
• Aula informatica
• Atrio per allestimento mostra
• Classi scuola dell’Infanzia per la lettura animata

Impegno orario e tempi
Le attività si svolgeranno durante il corso dell’anno scolastico, 

ognuno nella  propria disciplina, trovando all’interno dell’orario curricola-
re opportuni momenti di formazione.

Mezzi e strumenti
• cartine dell’Antartide di diversi periodi storici 
• poster
• globo terrestre
• materiale di facile reperibilità per le attività di osservazione (vedi 

libro “Alla scoperta dell’Antartide” a cura di Luann Dahlman Terc)
• libri di narrativa, riviste “Airone”, altri testi
• ricerche in internet 
• impiego di Google Earth
• dvd e videocassette 
• filmati su Youtube, filmati dei progetti Smilla e Flexhibit
• schede del MNA( Museo Nazionale dell’Antartide)
• videoproiettore
• materiale della classe (fogli, quaderni, colori,…)
• Lim
• materiale fornito dal prof. Matteo Cattadori, primo docente a 

partecipare alla spedizione antartica italiana.

Verifica dello sviluppo del progetto
Le verifiche saranno svolte durante tutto il percorso formativo per 

accertare abilità e competenze raggiunte dagli alunni; in particolare si 
terrà conto della disponibilità e dell’interesse dimostrato verso le attività 
proposte. Ogni alunno avrà la possibilità di esprimersi al meglio, valoriz-
zando le proprie capacità attraverso la pluralità dei linguaggi usati.

Verrà fatta analisi e condivisione del lavoro svolto (pertinenza del-
l’elaborato rispetto all’argomento definito – analisi dei procedimenti tec-
nici attuati - presentazione/narrazione da parte degli allievi).

Verrà sviluppato come lavoro conclusivo una mostra di elaborati, di 
esperimenti e il tutto verrà documentato in una pubblicazione che verrà 
poi inviata al concorso “Penne sconosciute”, indetto dalla Associazione 
OSA di Piancastagnaio (Siena).
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LA NOSTRA VISITA
AL MUSEO 

DELL’ ANTARTIDE DI 
TRIESTE
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Dirigente Scolastico, dott.ssa Chiara Brusati

Docenti:

Albertalli Maria Clara
Bellia Concetta
Bonacina Benedetta
Carrer Maria Margherita
Concina Franco
Contu Karen
Faccin Alessandro 
Ferrante Milena
Fossati Maura
Mo Anna
Parachini Giulia

Patroncino Maria Federica
Storoni Patrizia
Villani Cesare

Prof. Gianni Boschis
Prof. Matteo Cattadori
Prof.ssa Alessia Cicconi
Fotografo Christian Patrick Ricci
Ricercatore Giuliano Bertagna
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