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Ice Station Weddell: venticinquesimo anniversario
Lucia Simion
Articolo modificato per adattamento alla rivista da L. Sacchi

Logo spedizione

Il 2017 è il 25° anniversario (1992-2017) di una spedizione rimasta unica nella storia
dell’esplorazione antartica: la spedizione della “ICE STATION WEDDELL 1”, organizzata
congiuntamente dagli Stati Uniti e dalla Russia fra il mese di febbraio e di giugno del 1992 – nel
cuore dell’inverno australe. Ice Station Weddel n°1 era una stazione scientifica derivante posata
sulla banchisa del mare di Weddell occidentale per compiere studi di oceanografia fisica,
metereologia, biologia marina, fisica degli scambi mare-ghiaccio.
Sulla banchisa – spessa dai 2 ai 3 metri – era stato edificato un «villaggio» di una trentina di alloggi
(Jamesway huts e piccoli rifugi prefabbricati), diversi shelter per gli strumenti scientifici, una pista di
atterraggio e depositi di carburante. I membri della spedizione erano circa una quarantina di cui metà
americani e metà russi, fra cui molti ricercatori (due le donne), due cuochi (uno per ciascun paese),
un medico, cinque meccanici, cinque fra piloti e meccanici per gli elicotteri. Il capo spedizione russo
era Valery Lukin, attuale direttore dell’Istituto russo di ricerche artiche e antartiche (AARI/RAE),
mentre la squadra americana era coordinata dall’oceanografo Arnold L. Gordon del Lamont Doherty
Geological Observatory.

Tutte le immagini
del campo Ice
Station Weddell:
offerte
cortesemente da
Lamont-Doherty
Earth
Observatory.
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Quando la spedizione Ice Station Weddel fu programmata (1988-1991) e poi realizzata nel 1992 la
Russia e gli Stati Uniti avevano entrambi una notevole esperienza di basi derivanti sulla banchisa
dell’oceano Artico: i russi avevano iniziato sin dal 1937 con la base derivante North Pole N°1 di Ivan
Papanin e nel 1992 avevano già lanciato 31 drifting stations (a tutt’oggi le basi derivanti russe
nell’Artico sono state 40. Curiosità: nel 2015 i membri di una base furono evacuati in urgenza tramite
elicotteri alla nave “Kapitan Dranitsyn” perché la banchisa si stava disgregando).
Anche gli americani avevano una grande esperienza di basi derivanti nell’Artico: avevano iniziato
nel 1952 con una base su una banchisa denominata T-3, che restò operativa fino al 1954 e ospitò
anche Albert A. Crary per studi di oceanografia, idrografia, sismologia e meteorologia. Altre stazioni
derivanti americane furono installate negli anni seguenti, in particolare durante l’Anno Geofisico
Internazionale del 1957-58 (progetto ICESKATE; nel 1958 la base ALPHA fu visitata dal sottomarino
USS Skate) e anche successivamente, come la Arctic Research Laboratory Ice Station (ARLIS II)
che fu operativa per quattro anni dal 1961 al 1965, durante i quali derivo’ attraverso l’oceano glaciale
artico da Point Barrow a 73° di latitudine nord, passando alla latitudine di 88° 39’ N e quindi infilandosi
nello Stretto di Fram fino alla corrente della Groenlanda orientale. Il personale venne recuperato dal
rompighiaccio Edisto nel 1965 dopo 47 mesi e 18 giorni di operatività non stop.

Il mare di Weddell è una delle zone più
inaccessibili dell’Antartide a causa della
banchisa che lo ricopre in modo permanente.
Negli anni 80 alcune spedizioni erano state
tentate con il rompighiaccio Somov, con la
Polarstern e l’Akademic Fedorov, ma la
banchisa – come una fortezza – aveva impedito
l’accesso delle imbarcazioni. Già nel 1915
l’Endurance – la nave di Shackleton – rimase
bloccata nella banchisa del mare di Weddell a
poca distanza dalla terra di Coats. Da quella
posizione l’Endurance venne trascinata per
centinaia di chilometri verso nord-est dalla
deriva della banchisa nel Weddell gyre e nel
novembre 1915 – stritolata dai ghiacci –
affondò. L’equipaggio si era già messo al sicuro
sulla banchisa, con tre grandi scialuppe grazie
alle quali raggiunse Elephant island all’estremità
nord della Penisola antartica. In seguito – a
bordo della scialuppa James Caird – Shackleton e quattro compagni attraversarono lo stretto di
Drake per andare in cerca di aiuti nella Georgia del Sud. Shackleton portò in salvo tutti i suoi uomini.
Una straordinaria avventura. Se Shackleton ebbe problemi con un pack eccezionalmente spesso,
l’esploratore e cacciatore di foche inglese James Weddell trovò invece condizioni incredibilmente
clementi che nel febbraio del 1823 gli permisero di spingersi con il brigantino Jane fino alla latitudine
di 74° 15′ S e longitudine 34° 16′ O, incontrando solo qualche raro iceberg. Weddell decise di non
proseguire oltre, ma se avesse navigato per altri due giorni sarebbe arrivato in Antartide, nella terra
di Coates.

James Weddell e il brigantino “Jane”
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ICE STATION WEDDELL I

La deriva dell’Ice Station Weddel dall’11 febbraio
al 9 giugno 1992.

Nel 1992 la deriva della Ice Station Weddell n°1
seguì più o meno le tracce di quella dell’Endurance. Si
trattò di una spedizione molto complessa dal punto di
vista logistico e scientifico e fu un successo proprio
grazie agli enormi mezzi messi a disposizione dagli
Stati Uniti e dalla Russia. Per quattro mesi nel cuore
dell’inverno australe ricercatori e tecnici vissero sulla
banchisa del mare di Weddell: il campo era stato allestito
a 71°S 48’S; 51°S 43′ O con l’appoggio del rompighiaccio
russo Akademik Fedorov, e con l’ausilio di elicotteri.
Bulldozer avevano spianato la neve alla superficie della
banchisa per sistemare le abitazioni e gli shelter per gli
strumenti scientifici e per i mezzi meccanici. Nel campo c’erano anche quattro tende riscaldate sotto
alle quali c’era un foro nella banchisa per permettere ai sommozzatori di calarsi in mare (spessore
della banchisa: da 2 a 3 metri).

Ice Station Weddel

Era stata preparata anche una pista d’atterraggio per gli aerei che dovevano rifornire la base di
carburante per i generatori e gli elicotteri, ma una lunga faglia nella banchisa danneggiò la pista e
divise il campo in due: da quel momento in poi il rifornimento di carburante e di altro materiale venne
effettuato da aerei militari C-141 con aviolanci.
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Gli aerei (Lockheed C-141, ora dismesso) partivano da una base nel South Carolina, facevano
rifornimento in Cile e venivano nuovamente riforniti in volo – prima di sorvolare l’est della penisola
antartica e giungere in vista del campo di Ice Station Weddell sulla banchisa e della drop zone
segnalata con fumogeni. Nel corso dei quattro mesi di operatività la stazione fu visitata anche dal
rompighiaccio americano Nathaniel Palmer – che tuttavia fu bloccato a 45 miglia di distanza a causa
di una banchisa spessissima: il campo fu raggiunto in elicottero.
Il rompighiaccio americano Nathaniel Palmer,
94 m di lunghezza, varato nel 1992.
Immagine fornita cortesemente da
Al Hickey/US Antarctic Photo Library

I membri della spedizione furono recuperati il 9
giugno 1992 da un’operazione congiunta dei due
rompighiaccio Akademik Fedorov e Nathaniel
Palmer. Il materiale, il carburante non utilizzato,
i rifiuti, tutto fu rimosso. L’esito della spedizione furono numerosissime pubblicazioni scientifiche e
una migliore conoscenza del mare di Weddell occidentale e del Weddel gyre.
FILATELIA: nel corso della spedizione di
ICE Station Weddell i russi prepararono
molti interessanti pezzi filatelici.

Rara foto della zona del Mar di
Weddell dove c’era la base
derivante Usa-Russia.
(Collez. F. Giardini)
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Busta della base deriv.
WEDDELL (bollata con bollo
meccanico --gli anni a
seguire dalla perestrojka
causarono, a causa
dell’inflazione, l’uso dei
bolli meccanici che
potevano adeguarsi
immediatamente ai rialzi
anche del costo delle tariffe
postali).
Si noti il cachet del
rompighiaccio russo
“Akademik Fedorov” e
quello rettangolare
dell’AARI in basso.
(Collez. F. Giardini)

Busta bollata alla base russa
antartica di Molodeznaja e
riportante le coordinate Sud.
(Collez. F. Giardini)

Busta con cachet della base russa antartica di Myrnaija.
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Foglio intestato della base
derivante antartica con le firme
dei componenti.
.
(Collez. F. Giardini)

Il mare di Weddell è uno degli ecosistemi più
ricchi e più straordinari dell’Antartide: la Germania
ha proposto alla CCAMLR che venga istituita
un’area marina protetta (MPA) come quella già
esistente del Mare di Ross.

La polinia del Mare di Weddell
In blu l’area della polinia (2017) Credito: ESA

Quando fu osservata per la prima volta negli anni
70 (nel 1974-75 e 76) era grande come la
Germania, 350.000 km2 di supeficie. La polinia
del mare di Weddell è un’area di acque libere
interamente circondate da ghiacci, situata fra la
Coats Land e la costa della Queen Maud Land.
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Un luogo tanto remoto che solo i satelliti possono dargli una sbirciatina. Nei quarant’anni che
seguirono quell’apparizione il fenomeno non si ripresento’. Nel 2016 la polinia è apparsa di nuovo
ed è stata fotografata dalla NASA.
A metà ottobre, l’Antartide è ancora circondata da una estesa cintura di banchisa, larga diverse
centinaia di chilometri. Nelle immagini satellitari del mare di Weddell si vede quello che somiglia ad
un piccolo «occhiello» aperto nella banchisa. In realtà non è tanto piccolo visto che misura circa
80.000 km2, equivalenti alla Sicilia, alla Sardegna e al Piemonte messi insieme. Visto dall’aereo il
fenomeno è impressionante: il mare fuma.
L’immensa polinia del mare
di Weddell, fotografata nel
2017

Le polinie esistono sia
nell’Artico che nell’Antartide,
dove si trovano soprattutto
lungo le coste e sono
generate dai venti catabatici,
masse di aria gelida e
violenta che scivola a valle
dal plateau polare. Nelle
vicinanze della base italiana
Mario Zucchelli nel mare di
Ross c’è la grande polinia di
Terra Nova Bay, situata
accanto a Inexpressible
island. Nel mare di Ross
esistono altre tre polinie:
quella del mare di Ross
(molto vasta, situata a livello
del fronte della piattaforma di
Ross), la polinia di Ross
Passage al largo di cape
Adare e quella del Banco di
Pennell (fra Cape Hallett e
cape Adare).

Le quattro polinie del
mare di Ross.
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Le polinie oceaniche tuttavia sono un evento raro. Perché si formano? Nel mare di Weddell le acque
sono stratificate: in superficie si trova acqua a temperatura bassissima (in genere l’acqua intorno
all’Antartide è a -1,8°C), mentre appena sotto a questo strato ce n’è uno di acqua più «calda». Lo
strato di acqua fredda funziona come un isolante, tuttavia in certe condizioni l’acqua più «calda»
riesce ad infiltrarsi fino alla superficie, a sciogliere la banchisa che ricopre il mare e a liberare
nell’atmosfera il calore accumulato. L’oceano fuma

Busta del 1992 con annulli indicanti la collaborazione Russo-Statunitense.

Foglietto delle Poste Rumene del 2009 per la protezione delle regioni polari.

N. 43

Pagina 8

IL ROMPIGHIACCIO NORMAN McLEOD ROGERS
Walrus
Fu varato nel 1969 e subito destinato
come rompighiaccio per la regione
dei Grandi Laghi.
Imbarcava un equipaggio di 33
uomini, ed aveva una stazza di 6500
tonnellate per una lunghezza
di 89 m.
Fu la prima nave al mondo ad avere
una propulsione con turbina a gas
combinata con motore elettrico.
Venne messo fuori servizio nel 1993
e fu passato alla Marina Cilena.

Due belle cartoline del rompighiaccio
canadese
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UNA SPEDIZIONE - UNA CARTOLINA
Spedizione “GROENLANDIA ‘76”

F. Giardini
La partenza avvenne il 4 luglio per la costa occidentale della Groenlandia.
Alla spedizione partecipava anche Laura Maffei Fusi moglie dell’alpinista Clemente Maffei,
capospedizione, e unica donna del gruppo, dopo esser riuscita a superare l’arcaico maschilismo nel
mondo delle spedizioni.
Diversi erano gli obiettivi, infatti oltre all’esplorazione di territori e di ghiacciai ed alla ascensione di
vette sconosciute o non ancora scalate, vi era anche il proposito di effettuare studi scientifici in
campo geologico, cartografico, fisico e di fisiologia umana.
Da Copenaghen un volo speciale portò il gruppo alla base militare danese-americana di Sondre
Stromfjord, sulla costa occidentale della immensa isola polare.
Poi, con alcuni elicotteri militari, la spedizione composta da ben 21 persone fu trasferita ad Umanak,
villaggio Inuit abitato da un migliaio di anime e con oltre 4000 cani da slitta !
Qui furono noleggiate 2 piccole baleniere per poter raggiungere la Penisola di Akuliaruseq, alle
pendici del ghiacciaio Johannes Brae, dove fu installato il campo-base.
Furono formati diversi gruppi per poter realizzare più scalate ed esplorazioni contemporaneamente.
Seguiamo il capospedizione Maffei.
Fu allestito un campo ad alta quota dal quale 5 alpinisti, tra cui Maffei e la moglie, dopo aver
attraversato un ampio ghiacciaio crepacciato, compirono la scalata del Dome Blanc aprendo una
nuova via, fino alla vetta di 1980 mt.
Successivamente Maffei, la moglie e Bellotti scalarono una parete difficile e friabile a cui fu dato il
nome di “Cima Pinzolo”.
Poi, dopo 3 giorni di riposo, fu dato l’assalto alla cima più alta della regione.
A quota 1400 mt., dopo aver percorso morene, ghiacciai e gelidi ruscelli d’acqua, furono montate le
tende per passare la notte.
Intanto il tempo si era messo a nevischio.
Alle 2.00 della notte, benchè il tempo peggiorasse, gli alpinisti si legarono in cordata per poi
affrontare roccia e ghiaccio, cercando di avanzare velocemente.
Fu percorsa la cresta orientale e finalmente, alle 10.00 del mattino, furono in vetta a 2180 mt. dopo
aver aperto una prima assoluta, con 40 cm. di neve fresca.
La vetta fu battezzata “Cima Settaurense”.
L’ultima scalata fu quella che portò in vetta ad una montagna inviolata che venne chiamata “Cima
Rendena”.
Molti degli obiettivi previsti furono raggiunti, sia dal punto di vista alpinistico che scientifico.
In totale furono scalate 38 nuove cime.
La spedizione era organizzata dal poliedrico e vulcanico Don Arturo Bergamaschi che, così come
per altre spedizioni, vi partecipò in qualità di alpinista.
La cartolina della spedizione è
molto nota ai collezionisti polari
o di spedizioni alpinistiche, e non
è difficile trovarla in un’asta o
mercatino.
Tutte
le
cartoline
furono
numerate e recano un annullo
speciale delle Poste Italiane,
tondo, con in mezzo una cartina
dell’Artide
e
la
scritta
“Groenlandia ‘76”.
L’annullo fu fatto a Pinzolo(TN).
Le cartoline, con l’aggiunta del
francobollo groenlandese per il
loro inoltro a chi ne aveva fatto
richiesta, furono bollate a
Sondre Stromfjord il 3-8-1976.
Tutte le cartoline recano molte
firme dei componenti il gruppo
italiano.
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UNDICI UOMINI SUL GHIACCIO
LA SPEDIZIONE MacGREGOR 1937-38
Marco Nazarri
Clifford J. MacGregor nel 1937-38 compì un’importante spedizione artica esplorativa e scientifica
con altri 10 compagni, pur avendo un modesto budget di spesa. Spedizione che oggi tuttavia è,
immeritatamente, scarsamente citata. Ma noi ben sappiamo che l’oblio della storia dell’esplorazione
polare spesso è ingiusto e si riferisce a personaggi che non avevano “agganci” con importanti lobbies
finanziarie, o con “protettori” politici.
Vediamo qui di seguito la sua esperienza artica.
Nel 1930 si fondò in Alaska il 1° Servizio di Meteorologia con l’Alaskan Airways, grazie al quale si
rese possibile la crescita dell’Aviazione dell’ Alaska.
Successivamente divenne punto di riferimento per la Stazione Meteo di Point Barrow in occasione
del Secondo Anno Polare Internazionale (1932-33).
Allorché concepì l’idea della sua spedizione nei suoi piani vi era il desiderio di ripristinare la stazionemeteo di Fort Conger (isola di Ellesmere—Alto Artico Canadese) che era già stata utilizzata dalla
spedizione di Greely per poter così continuare le osservazioni scientifiche che Greely stesso aveva
compiuto durante il 1° Anno Polare Internazionale (1882-83) e per organizzare monitoraggi sui
movimenti delle masse d’aria in Artide.
Egli intendeva convincere l’ US Weather Bureau a stabilire una rete di stazioni meteo collegate, per
quei tempi assolutamente impensabile.
Persino Charles Lindbergh si consultò con MacGregor per conoscere meglio le sue teorie
scientifiche sulla meteorologia.
MacGregor era uno sconosciuto al confronto di Byrd, Wilkins, Ellsworth e Mawson e la Depressione
Economica di quegli anni non lo aiutava certo a reclutare equipaggio e sponsors.
L’unico uomo polare che riuscì ad arruolare fu Isaac Schlossbach che fu inviato in Nova Scotia per
acquistare la loro futura nave, il “Donald II”.
Poi, piano piano si aggregarono più tardi gli altri componenti della spedizione: R. Fitzsimmons
medico, P. Furlong meccanico, A. J. Sayre marconista, J. Johnson cuoco e meccanico, F. Lawrence
aerologo, R. Inglis, M. Wiener fotografo, N. Hortman pilota, R. Danskin geologo.
Schlossbach era il vice-leader e capo pilota.
E poichè erano tutti del New Jersey eccetto Sayre, la spedizione fu ribattezzata “All New Jersey
Expedition” e all’unisono tutti decisero di portarsi appresso ben 500 casse di birra !
LE CARTOLINE della SPEDIZIONE
Per aiutare la raccolta di fondi ogni membro del gruppo fu incoraggiato a vendere le cartoline
preparate, ma la promozione non ebbe un gran successo.
Le cartoline vendute vennero prenotate a 1 $ ciascuna, compresa affrancatura.
Secondo MacGregor furono stampate 1000 cartoline di cui vennero realizzate 2 varietà differenti, e
alcune riportano la firma di qualche componente.
Probabilmente nessuna cartolina della 1° varietà fu bollata in spedizione e di esse solo poche furono
vendute, a causa, si ritiene, della loro scarsa qualità di stampa e carta.
Come immagine da mettere sulle cartoline sappiamo che Mac Gregor scelse un dipinto del pittore A.
Operti (vedi articolo su Turin Polar n. 35). Il quadro era “Rescue” che l’artista di origini torinesi aveva
dedicato al Club degli Esploratori ed il cui soggetto era il salvataggio della spedizione GREELY a
Cape Sabine, Terra di Ellesmere, 1884.
Come francobollo per l’affrancatura fu scelto quello
dell’Ammiraglio W. Schley che capitanò i soccorsi alla
spedizione Greely, emesso proprio poco prima della
partenza della missione.
Il fronte delle cartoline vedeva un’immagine di
MacGregor, la figura della sua nave nonché l’itinerario
previsto della spedizione con la rappresentazione anche
di un volo aereo sul Polo che era nei loro progetti. (fig. 1)
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Le cartoline furono annullate a Fort Conger (Terra di Ellesmere-Alto Artico Canadese) il 27 marzo
1938, 94° anniversario della nascita di Greely, e il gruppo ebbe il permesso del trasporto di questa
corrispondenza.

fig. 1

Fronte e retro
cartolina ufficiale.

fig. 2

La posta ebbe 2 bolli manuali preparati a Newark nel New Jersey: il 1° senza data e con la scritta
“Ellesmere Island- Ft. Conger Canada”, mentre il 2° recava la data del 27 marzo 1938 e la scritta
“Reinder Point Greenland “ (fig. 2) (probabilmente la spedizione aveva in animo di raggiungere la
Lady Franklin Bay, a 90 Km. da Ft .Conger, e quindi Etah in Groenlandia).
Ancora oggi è un mistero il perchè uno dei due bolli non contenesse la data.
Sappiamo solo che qualche centinaio di cartoline fu trasportato con gli uomini, mentre molte furono
date a commercianti e non furono di conseguenza né annullate, né viaggiate.
Oggi tutte queste cartoline non sono affatto facili da trovarsi e quelle non viaggiate hanno ovviamente
una valutazione più bassa, anche se pur sempre discreta.
LA PARTENZA e ROTTA a NORD
Lo schooner acquistato da Mac Gregor fu ribattezzato “A.W. GREELY” durante una cerimonia cui
partecipò la figlia del famoso esploratore.
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Obiettivi della spedizione: ricerche meteorologiche, studi sul magnetismo polare, esplorazioni in
aereo e la determinazione della eventuale esistenza della “CROCKER LAND”, un’isola che, secondo
Peary, esisteva vicino a Cape Colgate e che ora sappiamo dalla storia esser stata una fantasiosa e
menzognera invenzione di quell’esploratore per poter dare grande risalto al banchiere G.Crocker
suo importante finanziatore.
Dopo esser salpata la nave fece scalo a Lunenburg in Nova Scotia per alcune riparazioni, dal 9 al
14 luglio, e successivamente a Sydney, Nova Scotia, per ulteriori interventi.
In queste occasioni l’equipaggio spedì della posta privata di cui si conosce qualche busta presente
nel mercato filatelico, senza alcun cachet o disegno stampato.
Altri 2 stop furono fatti in Groenlandia durante la rotta verso Fort Conger: in particolare il 6 agosto
fecero rifornimento di acqua fresca e visitarono il villaggio Inuit di Idglorssuit
nel fiordo di Umanak. Quest’ultima sosta era stata richiesta da Rockwell Kent (vedi Turinpolar n.13)
a Mac Gregor, di cui era amico.
Kent aveva vissuto anni in quel villaggio dove aveva dipinto molti dei suoi quadri (da cui furono tratte
delle cartoline), e desiderava inviare a quegli eskimesi un dono di 1400 $.
Alcune cartoline furono bollate, a bordo, con il bollo di Tipo 1 (Ellesmere-Ft. Conger)
presumibilmente per documentare l’arrivo della nave nella Lady Franklin Bay, ma il 29 agosto la
spedizione dovette rinunciare a questo progetto a causa dello spessore dei ghiacci.
Fu così messa la prua verso Etah, in Groenlandia, nel Faulke Fjord.
Le cartoline che avevano già ricevuto il bollo di tipo 1 non furono più affrancate e costituirono solo
un souvenir della spedizione.
Un motore della nave il 3 agosto andò a fuoco e gli uomini domarono a fatica le fiamme che stavano
sviluppandosi rapidamente. Furono momenti di reale angoscia poiché a bordo vi erano munizioni,
dinamite e 3000 galloni di gasolio.
Giunta ad Etah la spedizione ampliò e restaurò il capanno di ricovero che qualche anno prima era
stato costruito da una missione dell’Università di Oxford. Subito dopo iniziò il lavoro di ricerche
scientifiche in programma.
In quello stesso periodo in Artico era scomparso il pilota sovietico Sigismund Levanevsky (vedi Turin
Polar n.23) e le Autorità Sovietiche, tramite il loro ambasciatore a Washington, chiesero a
MacGregor di partecipare alle ricerche dello sfortunato aviatore e di fornire una serie di dati
meteorologici che dovevano servire a Sir Hubert Wilkins (vedi Turinpolar n.15) impegnato in una
serie di voli di ricerca in quell’area.
Sempre in quel periodo la spedizione fu coinvolta nel fornire importanti dati meteo e glaciologici
per il recupero di Papanin e degli uomini della NP1.
Con l’approssimarsi del
Natale furono preparate
delle cartoline di auguri
che riportavano il nome
della loro base logistica di
Etah e il disegno del loro
aereo che avrebbe dovuto
raggiungere il Polo ma che
non riuscì in questi intenti.

Lo schooner “A.W. Greely”
bloccato dai ghiacci
durante l’inverno
1937 – 1938.
fig. 4
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fig. 3
(From POLAR PHILATELIE 2/2020)

Così pure vi furono delle cartoline
QSL che riportavano firma e foto del
marconista. (fig. 3)
Con l’Anno Nuovo MacGregor fece visita
alle Autorità Danesi di Thule per avere il
permesso di proseguire la spedizione in
Groenlandia e ai primi di marzo
incontrarono la spedizione di Sir David
Haigh-Thomas che lavorava in quell’area,
ancora molto sconosciuta, conducendo
rilievi cartografici. A quei tempi di quelle
zone c’erano infatti mappe molto
approssimative.
A inizio estate alcune pattuglie della
spedizione compirono lunghi trekking sino
a Capo Sabine e a Nord-Est di Etah,
raccogliendo molti dati sconosciuti sulla
spedizione di Greely.
Nel frattempo diverse comunicazioni radio
dell’equipaggio furono inviate alle famiglie
grazie alla collaborazione della moglie di
MacGregor, Martha, che le riceveva e le
inoltrava a sua volta.
Allo scopo furono usati dei Radiogrammi
con l’aiuto di radioamatori.
Schlossbach fece 4 voli di ricognizione partendo da Etah ma ebbe un paio di incidenti di atterraggio
che, pur senza conseguenze per l’equipaggio, gli preclusero la possibilità di volare verso il Polo Nord
come previsto

fig. 5

(From POLAR PHILATELIE 2/2020)
Prima del ritorno MacGregor fece annullare della posta commemorativa della missione a Etah il 7
luglio 1938, a bordo della nave “GREELY” (fig. 5) che era rimasta imprigionata dai ghiacci nel Faulke
Fjord. (fig. 4)
RITORNO
Durante il ritorno la spedizione fece un breve scalo a Thule il 12 luglio prima di incontrare proibitive
condizioni di ghiaccio.
N. 43
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Poi, finalmente e definitivamente liberi dalla morsa del pack, ai primi di agosto fecero rotta su
St. John’s di Terranova per riparazioni. Questo stop fu la loro fortuna poiché li salvò
da una terribile e violentissima tempesta che si scatenò poco dopo il loro approdo a Terranova
(Newfoundland). In quella circostanza colarono a picco diverse navi anche di stazza considerevole
e furono distrutti alcuni villaggi.
Il 17 settembre la “GREELY” ripartì da St. John’s per la Nova Scotia.
Tutta la posta (cartoline e alcune buste) fu recata all’ufficio postale di Newark il 4 Ottobre 1938, dopo
il rientro della spedizione. Alcune cartoline riportavano le firme di qualche componente del gruppo
come Sayre, Wiener, Inglis, MacGregor.
La posta annullata recava 2 bolli:
il 1° aveva la scritta “Reinder Point,Greenland –27 Marzo
1938” in violetto.
il 2° “Newark,N.J.--5 Oct. 1938” in colore nero.
Ike Schlossback

Dopo il suo ritorno MacGregor tenne molte conferenze durante
le quali vendette a 1 $ ciascuna le cartoline non affrancate e
preparate all’inizio.
Per alcuni degli uomini l’esperienza di 15 mesi di spedizione
artica rappresentò l’inizio di una “carriera” polare.
Schlossbach partecipò a spedizioni polari sino a 70 anni, Paul
Furlong fu con la spedizione Grenfell del 1939, Roy Fitzsimmons
partecipò alle spedizioni antartiche USA 1939-41, Wiener fu con
Byrd nel corso della sua 2° spedizione antartica 1939-41,
successivamente partecipò alla “Operazione High Jump” in
Antartide (1946-47), e quindi fu imbarcato sul rompighiaccio
“ATKA” in Antartide.
Oggi MacGregor è stato un po’ dimenticato dalla storia polare,
ma la traccia di quella sua missione scientifica artica sopravvive anche grazie alla storia postale
polare di cui tutti noi siamo appassionati cultori.

N. 43

Pagina 15

Spedizione polare russa del 1900-1902
L. Sacchi
Fu organizzata dall'Accademia delle scienze di San Pietroburgo, il suo obiettivo principale era quello
di studiare parte dell'oceano Artico a nord delle isole della Nuova Siberia e cercare la leggendaria
terra di Sannikov**. Diventò la prima impresa accademica in Russia nelle acque dell'oceano Artico
con una propria nave. La spedizione fu guidata dal geologo russo e esploratore polare barone
Eduard Gustav von Toll a bordo della Zarja. L'evento ebbe l'alto patrocinio del presidente
dell'Accademia delle scienze, il granduca Konstantin Konstantinovič Romanov.
**La Terra di Sannikov (Zemlja Sannikova) era un'isola fantasma nel mar Glaciale Artico. La sua
presunta esistenza divenne una sorta di mito nella Russia del XIX secolo.
Nel 1900-1901 Il barone von Toll, (in russo Ėduard Vasil'evič Toll', noto anche come Eduard Toll)
preparò e diresse la spedizione polare col veliero Zarja capitanata da Nikolaj Nikolaevič Kolomejcev.
La nave salpò da San Pietroburgo il 7 luglio del 1900. Secondo in comando era Fëdor Andreevič
Matisen, terzo ufficiale era l'idrografo Aleksandr Vasil'evič Kolčak. Lo scopo, di quella che è
conosciuta come la spedizione polare russa del 1900-1902, era di esplorare la zona a nord delle
isole della Nuova Siberia e di dirigersi verso il Polo Nord, al fine di localizzare la mitica Terra di
Sannikov.

I membri della spedizione sulla Zarja.
Nella fila centrale da sinistra:
Kolomejcev, Matisen e il barone von
Toll. (1858 – 1902)

Fotografia riportata
sottostante.

sulla

busta

150 ANNI dalla nascita di E.Toll.
Ricorda la spedizione polare sulla goletta "Zarja".
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La nave “Zarja”

Ci furono forti disaccordi tra Toll e Kolomejcev, per quanto riguardava il trattamento dei membri
dell'equipaggio (Toll contestava le dure punizioni inflitte dal capitano). Kolomejcev lasciò la nave nel
mese di aprile del 1901, insieme a Stepan Rastorguev per una missione sulle slitte: dovevano
organizzare delle riserve di carbone per la Zarja sull'isola Kotel'nyj e l'isola di Dikson. Nel frattempo
Toll sollevò Kolomejcev dall'incarico e lo sostituì con Matisen.
Dopo il disgelo, Matisen portò la Zarja attraverso il mare di Laptev alle isole della Nuova Siberia. La
nave rimase nuovamente intrappolata dal ghiaccio e così la spedizione fu costretta a svernare per
due volte nella regione. Con tre membri dell'equipaggio Toll andò in cerca della Terra di Sannikov a
piedi e con i kayak. Essi scomparvero nel novembre del 1902 durante un viaggio al largo dell'isola
di Bennett. Il Zarja fu in grado di salpare e di dirigersi verso l'isola di Bennett ma non riuscì ad
avvicinarla. Il capitano Matisen dovette abbandonare il tentativo di ritrovare i dispersi e si diresse
verso il delta del fiume Lena. Il barone Eduard von Toll e gli altri non furono mai ritrovati.

Busta che ricorda i140anni
Della nascita di E. V. TOLL.
Timbro della nave
idrografica a lui intitolata.
Posta raccomandata è stata
inviata il 4 marzo 1998 dal
porto di Wrangel.
Firma del capitano.

Desing - Sergey Lukyanov.
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Percorso spedizione.

Due interi postale della Romania che
ricorda i 150anni della nascita di E.
Toll.
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Molte importanti indagini oceanografiche furono comunque effettuate, Toll aveva condotto vaste
ricerche idrografiche, geografiche e geologiche e lo studio dei dati proseguì fino 1917. Inoltre, la
spedizione tracciò circa 200 nuovi nomi geografici sulla mappa della regione artica.
Due diverse ricerche furono organizzate nella primavera del 1903. Una guidata dall'ingegnere
Michail Brusnev, che percorse le coste delle isole della Nuova Siberia, e l'altra, guidata da Aleksandr
Kolčak, diretta all'isola di Bennet. Non trovarono gli esploratori dispersi, ma ritrovarono i diari e i resti
della spedizione, segni del tragico destino del barone Eduard von Toll e dei compagni.
La spedizione polare russa di soccorso del 1903 fu organizzata e guidata da Aleksandr Vasil'evič
Kolčak e sovvenzionata dall'Accademia delle scienze di San Pietroburgo per salvare i gruppi dispersi
di Eduard Gustav von Toll e di Aleksej Andreevič Bjalynickij-Birulja che avevano partecipato alla
spedizione polare russa del 1900-1902, o per chiarire il loro destino.

La rotta della Zarja dopo capo Čeljuskin,
il percorso di Toll con le slitte
e quello del gruppo di soccorso guidato da Kolčak.

Oltre ai compiti di soccorso, la spedizione effettuò una grande quantità di lavori di ricerca: punti
geografici precedentemente sconosciuti furono scoperti e descritti, i contorni della linea costiera
perfezionati e furono precisate le caratteristiche della formazione del ghiaccio. Il capo della
spedizione, Aleksandr Kolčak, luogotenente della flotta imperiale, divenne il quarto viaggiatore
polare premiato con la medaglia Konstantin dopo Fridtjof Nansen, Otto Nordenskjöld e Nikolaj D.
Jurgens.
N. 43
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La spedizione
Il percorso iniziale della spedizione andava dal golfo dell'Ėbeljach a capo Svjatoj Nos. Il 5 maggio
1903, lasciarono la terraferma diretti verso le isole della Nuova Siberia. La spedizione, di 17 persone,
era dotata di 10 slitte trascinate da 13 cani ciascuna e dotate di cibo, vestiti e munizioni. La barca
baleniera era sistemata su 2 slitte trascinate da 30 cani. Il trasporto veniva effettuato di notte, quando
il ghiaccio era abbastanza compatto da sopportare le slitte. Non c'era abbastanza cibo per i cani e,
raggiunta l'isola Malyj Ljachovskij, Kolčak rimandò in terraferma 2 gruppi con 24 cani e 4 kajur

(Guidatori di slitte trainate da cani).
Il 23 maggio i membri della spedizione raggiunsero l'isola Kotel'nyj, dove si impegnarono nella caccia
e nella sistemazione della barca mentre aspettavano che il ghiaccio si sciogliesse per la navigazione.
Dopo un primo infruttuoso tentativo il 10 luglio, il 18 luglio le acque erano libere dal ghiaccio e la
squadra si divise in due gruppi: Kolčak con altri sei uomini salparono sulla baleniera, mentre Olenin
e gli altri rimasero sulle isole. Il percorso della spedizione ora si estendeva dall'isola Kotel'nyj lungo
le rive meridionali della Terra di Bunge all'isola Faddeevskij e lungo le sue coste orientali fino a capo
Blagovešenskij, da cui i sette esploratori dovevano attraversare lo stretto Blagovešenskij verso la
Nuova Siberia fino a capo Vysokij, punto di partenza di molti esploratori polari verso l'Artico.
Il 26 luglio, sulle coste dell'isola Faddeevskij, il gruppo di Kolčak incontrò quello del marinaio Sergej
Tolstov (imbarcato sulla Zarja nella precedente spedizione), che stava perlustrando quei luoghi nella
speranza di incontrare Eduard Toll. Non fu trovata traccia di Toll, Seeberg e degli altri due uomini
da nessuna parte: né sulle sponde settentrionali delle isole Faddeevskij e Kotel'nyj, né sulla Terra di
Bunge. A capo Vysokij, Kolčak trovò l'accampamento del gruppo ausiliario di Brusnev che era
arrivato lì su istruzioni di Matisen. Brusnev in marzo aveva trovato tracce di un accampamento di
Toll e un suo biglietto (datato 11 luglio 1902).
Dopo aver riposato un giorno la squadra di Kolčak affrontò le acque aperte usando vela e remi e il
4 agosto raggiunse l'isola di Bennett. Sulla riva rinvennero tracce del sito di Toll e a Capo Emma
una bottiglia con alcune note di Toll e una mappa dell'isola. Dalle note di Toll si evinceva che si stava
preparando a trascorrere l'inverno sull'isola se non fosse stato prelevato dalla Zarja. Kolčak avrebbe
però poi trovato l'ultima nota del barone (datata 26 ottobre 1902) sotto forma di rapporto indirizzato
al presidente dell'Accademia delle scienze con una breve descrizione dell'isola, una lista di strumenti
e collezioni e una nota sulla partenza dall'isola con una scorta di provviste per 14-20 giorni.

Intero postale rumeno che ricorda l’Ammiraglio Kolčak a 90anni dalla morte.
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Due interi postali
emessi per ricordare i
140anni dalla nascita
dell’ Ammiraglio
esploratore Kolcak

Assieme a Begičev e a un altro uomo, Kolčak raggiunse la parte opposta dell'isola, attraverso due
ghiacciai, fino al luogo in cui si trovava la capanna di Toll. Scavalcando una crepa del ghiaccio,
Kolčak cadde e scomparve sott'acqua per alcuni secondi. Begičhev riuscì a tirarlo in salvo ma lo
shock termico subìto influenzò in seguito la sua salute per tutta la vita. Nel rifugio di Toll vennero
trovate le sue ultime note e la descrizione dell'isola: egli aveva rilevato la presenza di ossa di
mammut e altri animali quaternari; la fauna
comprendeva orsi, trichechi e una mandria di 30 renne,
con stormi di uccelli che volavano da nord a sud. Una
nota diceva: «Partiamo oggi per il sud. Abbiamo
rifornimenti per 14-20 giorni. Tutto bene. 26 ottobre
1902.» Avevano cacciato renne e orsi per procurarsi
il cibo, ma non ne avevano fatto sufficienti scorte.
Quando fu chiaro che lo Zarja non sarebbe arrivata, il
gruppo era già a corto di munizioni, e le renne avevano
già lasciato l'isola. Il 26 ottobre 1902, il gruppo si era
spostato dall'isola verso sud.
Busta con effige di Begichev, emessa nel 1974 per il centenario della nascita.

N. 43

Pagina 21

Come risulta dai materiali trovati, il gruppo di Toll era arrivato all'isola di Bennett il 21 luglio del 1902.
Considerando l'arrivo della Zarja, previsto per metà agosto, Toll aveva due opzioni: ispezionare
l'isola o organizzarsi e preparare il cibo per l'inverno. Nel secondo caso, se la Zarja fosse arrivata
egli avrebbe lasciato l'isola inesplorata e la sua spedizione avrebbe perso significato. Avendo la
tendenza a prendere decisioni rischiose, Toll rischiò anche questa volta, avendo deciso di
concentrare tutte le sue forze nel lavoro di ricerca e di contare sull'arrivo della Zarja. Questa volta
Toll portò alla morte se stesso, Seeberg e gli altri due compagni.
Kolčak trascorse sull'isola tre giorni ed avendola percorsa tutta chiamò la punta nord-orientale
dell'isola capo Emmeline Toll, la penisola di sud-est penisola di Černyšëv, con al termine capo Sofia
(in onore di sua moglie Sofia Fëdorovna). Chiamò la montagna più alta De Long, l'altra divenne nota
come monte Toll. Due ghiacciai sulle cime di queste montagne prendono il nome da Seeberg.
Kolčak voleva misurare l'altezza dei ghiacciai, ma il suo aneroide era rimasto danneggiato dalla sua
caduta nell'acqua ghiacciata. La spedizione di Kolčak aveva esaminato tutte le isole della Nuova
Siberia, ma non era stata trovata da nessuna parte alcuna traccia del gruppo di Toll.
Apparentemente, il gruppo era perito durante il passaggio dall'isola di Bennett alla Nuova Siberia.
Con l'avvicinarsi dell'autunno, Kolčak decise di ritornare nel continente con il primo vento favorevole.
Il 7 agosto la baleniera partì dall'isola di Bennett. Dopo una complicata navigazione raggiunsero il
campo di Bjalynickij-Birulja l'11 agosto. Attraversato a piedi lo stretto Blagovešenskij, raggiunsero
l'omonima punta sull'isola Faddeevskij il 16 agosto.
Il 27 agosto, la spedizione raggiunse il campo Michajlov sull'isola Kotel'nyj dove Olenin attendeva
con i cani e le slitte; lì trascorsero due mesi aspettando che le acque del mare si congelassero per
poter proseguire. Nell'attesa esaminarono tutte le coste delle isole Anžu. Brusnev percorse l'intera
costa della Nuova Siberia, ripetendo la spedizione fatta dal tenente Pëtr F. Anžhu 80 anni prima.
Kolčak visitò il Malakatyn-Tas, maggiore rilievo di Kotel'nyj, dove installò un termometro. Partirono
in due gruppi il 16 novembre e arrivarono a Kasač'e il 1º dicembre, dove il 7 dicembre Kolčak incontrò
la moglie. La temperatura era in quel momento di -55 °C. All'inizio di gennaio raggiunsero
Verchojansk.

Busta raccomandata, in
ricordo dei 200 anni dalla
nascita dell’Ammiraglio
Petr Fedorovic Anzhu.
Timbro di S. Pietroburgo
del 07.10.96.

Il 26 gennaio, giunto a Jakutsk, Kolčak inviò un telegramma al presidente dell'Accademia delle
scienze, in cui riferiva che il gruppo di Toll aveva lasciato l'isola di Bennett nell'autunno del 1902 e
che era scomparso. Questo telegramma fu pubblicato da molti giornali contemporanei.
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La spedizione di Kolčak portò a termine il suo compito e tornò senza perdite. Oltre a fornire una
prova plausibile del destino di Toll, fornì dati preziosi alla geografia e alla formazione di ghiaccio
nella regione[2], e in seguito fu molto apprezzato da Pëtr Petrovič Semënov-Tjan-Šanskij. In
riconoscimento delle sue imprese, nel 1906 Kolčak fu eletto membro della Società geografica russa
e gli venne conferito il massimo riconoscimento: la medaglia Kostantin*** "per aver preso parte alla
spedizione del barone von Toll e per il viaggio all'isola di Bennett".
***Il più ambito riconoscimento della Società geografica russa; prese il nome da Konstantin
Nikolaevič Romanov, figlio dello zar Nicola

140 anni dalla nascita.
Mosca 04.11.2014

120 anni dalla nascita dell’Ammiraglio
Kolcak.
Arcangelo-47 aeroporto 26.11.1994

135 anni dalla nascita di A. Kolcak
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NAVI tra i GHIACCI ARTICI
F. Giardini
Parlando di Artide e Antartide, di vita nelle regioni polari e di comunicazioni nelle zone polari, credo
che a nessuno possa sfuggire l’importanza basilare dei rompighiaccio.
Queste navi del tutto particolari hanno impieghi difficilissimi nei mari più ostici del nostro pianeta e
con condizioni ambientali sovente proibitive.
Sin dal secolo scorso le nazioni che si affacciano, nell’emisfero boreale, sui mari del Nord e
sull’Oceano Glaciale Artico, intuirono l’estrema importanza di trovare una rotta di comunicazione con
l’Oceano Pacifico attraverso lo Stretto di Bering.
E’ del 1845 quella che possiamo definire la prima, vera, importante spedizione alla ricerca del
“Passaggio a Nord-Ovest”.
John Franklin salpa con un totale di 150 uomini che, a bordo della “EREBUS” e del “TERROR”, si
spingono molto a Nord tra le isole dell’Artico Canadese. Sappiamo che l’anno seguente le due navi
rimangono intrappolate dai ghiacci. Poi più nulla. (fig. 1)
(fig. 1)
Le navi Erebus e Terror nel 1840

Nel settembre 2014 il Primo ministro canadese Stephen
Harper annunciò, con grande entusiasmo, in diretta tv
che
«la Victoria Strait Expedition ha risolto uno dei più
grandi misteri della storia del Canada, ritrovando
una delle due navi che fecero parte della tragica
spedizione di Franklin del 1846».
Sebbene non sia ancora chiaro quale delle due navi sia,
quella che giace in fondo all’oceano, non è una notizia
da poco, perché la spedizione artica di Sir John
Franklin, alla ricerca del Passaggio a Nord Ovest, è
stata protagonista delle cronache ottocentesche ed è
stata oggetto di ricerche e campagne scientifiche fino ai
nostri giorni. Nessuno, infatti, si è mai arreso all’idea che due navi, la Erebus e la Terror fossero scomparse
nel nulla, trascinando in questo “buco nero” anche Franklin e i suoi uomini di equipaggio.
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Probabile rotta seguita dalle navi di Franklin

Su questa tragedia scende il mistero e a nulla
varranno i tentativi reiterati della moglie e
dell’Ammiragliato inglese per cercare i naufraghi.

Nel 1875 è la volta dello scozzese Nares che
parte, al comando del “DISCOVERY” e della
“ALERT”, per cercare la via del Nord attraverso
lo Stretto di Smith. Purtroppo inutilmente.
(fig. 2)
(fig. 2)
HMS Discovery (primo piano)
e HMS Alert (sfondo, a destra)

Solo Amundsen (1903-1906), partito con la piccola nave “GJOA”,
riesce a trovare e a percorrere il tanto agognato “Passaggio a NordOvest ! (fig. 3)
(fig. 3)
La Gjøa ricordata su un francobollo della Norvegia nel 1972

Contemporaneamente all’itinerario marittimo che, con una navigazione
non eccessivamente lunga, doveva giungere alle rotte d’Oriente, vi
furono alcuni tentativi di collegarsi allo Stretto di Bering passando lungo
le coste della Siberia e
attraverso alcuni arcipelaghi polari russi.
Ma solo nel 1878-79 lo svedese Nordenskjold con la
baleniera “VEGA”, a
bordo della quale era
imbarcato Giacomo Bove come ufficiale, riuscì a
superare la durissima e lunghissima barriera di
ghiacci fino a raggiungere le coste della penisola dei
Chukci.
La via di Nord-Est era stata aperta !
Nordenskjold e la Vega tra i ghiacci artici
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Giacomo Bove
Cartolina ed annullo eseguiti dall’Ass.
TURINPOLAR

1973
Francobollo
delle
Poste
Austriache per i 100 anni dalla
scoperta della Franz Josef Land

In quegli stessi anni la “TEGHETTOFF”, al comando Pajer e
Wejprecht, aveva raggiunto l’arcipelago di Francesco Giuseppe, il più
a Nord del mondo.
La FRAM di Nansen

Nansen, inoltre, nel 1896, andando alla deriva con la “FRAM”,
dimostrò, oltre all’esistenza della deriva dei ghiacci, come fosse
possibile con navi dalla carena tondeggiante e particolarmente
robusta, affrontare i ghiacci del pack senza danni.
Ricordiamo inoltre che nel 1899 la “STELLA POLARE” del Duca degli
Abruzzi aveva raggiunto l’isola più a Nord dell’arcipelago di F.
Giuseppe e di lì, con le slitte, i suoi uomini avevano toccato gli 86°36’
di lat. N. Un record per quei tempi.

La “Stella Polare” in un annullo del 2000
per i cento anni dell’impresa. L’annullo
fatto a Varazze anche per commemorare il
marinaio varezzino Simone Canepa (a dx).

Se però i passaggi a Nord-Ovest e a Nord-Est erano stati aperti, era
tuttavia imperativo procedere tecnicamente nella progettazione di navi che
avessero caratteristiche di navigabilità tali da consentire più agevolmente
il passaggio attraverso la banchisa.
Ed ecco allora, già alla fine dell’800, il varo di navi quali lo “YERMAK” (o
“ERMAK”) che viene considerato il primo vero rompighiaccio.
Il rompighiaccio Yermak
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Da questo momento in poi sarà tutto un susseguirsi di innovazioni, di impegno tecnico che porterà
dai rompighiaccio con caldaia a carbone, a quelli diesel, rompighiaccio di elevata potenza e
tonnellaggio che si aprono la strada salendo, per così dire, sul ghiaccio per poi frantumarlo con il
loro peso, a rompighiaccio elettro-diesel, fino agli incredibili rompighiaccio a propulsione nucleare
odierni.
Alcune tappe della storia dell’esplorazione e
della conoscenza dell’Artico :
- Nel 1928, di ritorno dal volo sul Polo Nord il
dirigibile “Italia” si schianta a N. Est di
Nordaustlandet, alle Svalbard.
I naufraghi italiani della “tenda rossa”,
avvistati dal pilota Maddalena, vengono poi
salvati dal pilota Lundborg e dal
rompighiaccio russo “KRASIN”.

1931 Card Polar Flight Zeppelin Leningrad - North Pole

- Nel 1931 il “MALYGHIN”, a bordo del quale ci sono
Nobile e Papanin (che già ha in mente il progetto delle
basi derivanti e cerca una base logistica avanzata),
giunge alla Terra di F.Giuseppe ed ha un rendez-vous
con il dirigibile “Zeppelin” (ci sarebbe dovuto essere
anche il sommergibile “Nautilus” di Wilkins.)

- Nel 1932 il rompighiaccio russo “SIBIRJAKOV” conferma,
con soli 2 mesi di navigazione, la possibilità di quella che da
allora viene definita la “North Sea Route” a Nord Est.

- Nel 1938 termina la sua deriva la prima
audacissima base derivante dell’URSS, la
NP 1.
Papanin e i suoi 3 compagni, alla deriva da
8 mesi,vengono recuperati e salvati al largo
delle coste meridionali della Groenlandia dai
rompighiaccio “TAYMIR”, ”MURMANSK” e
“YERMAK”.
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- 1969 Il rompighiaccio americano “NORTHWIND” e il
canadese “Mc DONALD” scortano la grande petroliera
americana “MANHATTAN” attraverso il Passaggio a
Nord-Ovest che diviene così, a tutti gli effetti, una vera
rotta commerciale.
- 1977
17 agosto, il rompighiaccio “ARKTIKA”, a
quell’epoca il più potente al mondo, raggiunge alle ore 4
del mattino il Polo Nord.
Con questo viaggio che proseguirà, dopo aver lasciato
sul pack una targa commemorativa, attraversando tutto l’Oceano Glaciale, inizia di fatto anche una
rotta turistica che negli ultimi anni ha visto diversi rompighiaccio russi (ricordiamo il “ROSSYA”, lo
“YAMAL”, il “SOVETSKY SOYUZ”, il “KAP.DRANITSYN”, il “TAIMYR”, l’ ”AK.FEDOROV” e il “50
ANNI della VITTORIA”) portare al Polo piccoli manipoli di danarosi turisti da tutto il mondo.
Da quella data inizia anche una sorta di gara per molte nazioni con obiettivo il Polo raggiunto in
navigazione.
- Negli anni ottanta l’uso di potenti rompighiaccio a propulsione nucleare viene utilizzato dai russi
anche per installare ed evacuare le basi derivanti, vere e proprie piccole stazioni scientifico-militari
che andavano alla deriva sui ghiacci dell’Oceano Artico.
Pochi esempi : il “SIBIR” (10/6/87) installa la NP 29 e la evacua il 19/8/88 quando ormai le condizioni
del ghiaccio erano estremamente critiche. Il “ROSSYA” il 21/1/89 evacua l’equipaggio e le
attrezzature della NP28.
- Nel 1996, infine,la prima “porta-containers”
nucleare, la “SEVMORPOUT”, compie il Passaggio a
N. EST.
Un altro tassello nella conquista dei mari polari !
- Infine una news che probabilmente molti amici
ancora non conoscono: è stato messo in cantiere il
nuovo super-rompighiaccio nucleare “ARKTIKA” che
andrà a sostituire il vecchio glorioso omonimo.

nuclear icebreaker "Arktika"

atomic icebreaker "50 Years of Victory"
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Elenco di tutti i rompichiaccio al Polo Nord.
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Le date indicate sono quelle a bordo della nave, in generale quelle russe sono all'ora di Mosca e al
tempo medio di Greenwich.
* indica un viaggio con passeggeri (109: 62 Quark, 43 Poseidon,! Murmansk Shipping Company, 3
Rosatomflot)
§ indica un viaggio attraversato dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, o viceversa, attraverso il
Polo Nord (7)
[ indicare che le navi hanno viaggiato in compagnia
I numeri in apice sono numeri totali e cumulativi di viaggio, comandi, bandiere e carburante.
Questi dati provengono da varie fonti. Numerosi tentativi del Polo Nord fallirono dopo aver incontrato
il ghiaccio molto spesso e duro, con vincoli di tempo: Yamal (Russia), il capitano Stanislav
Rumiantsev, con i passeggeri, raggiunse l'86 ° 05 ’N il 13 luglio 2003,
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Il rompighiaccio ATKA (AGB-3) in Artico e Antartide—1950-1966
F. Giardini
Il rompighiaccio “SOUTHWIND (WAG—280)” fu varato nel 1943 per entrare a far parte della Coast
Guard.
Durante il 1944 fece servizio lungo le coste della Groenlandia per contrastare le piccole unità
tedesche che colà avevano installato varie basi meteorologiche.
Il 16 ottobre di quell’anno collaborò con la gemella “EASTWIND” a catturare la nave tedesca
“EXTERNSTEINE” che aveva trasportato una pattuglia sull’isola groenlandese North Little
Koldewey, poi la nave tedesca catturata fu fatta viaggiare alla volta dell’Islanda ed ebbe come meta
finale il porto di Boston ove fu ribattezzata “CALLAO” ed entrò nella Marina Usa.
Il “SOUTHWIND” fu poi trasferito alla Marina Sovietica il 25/3/1945 che la ribattezzò
“ADMIRAL MAKAROV”.
il 28 dicembre 1949 l’unità fu restituita alla Marina Usa, nel porto giapponese di Yokosuka.
Qui venne messa in cantiere per riparazioni e il 28 aprile 1950 fu ribattezzata “ATKA (AGB-3)”, poi,
sotto il comando del Contr.Amm. Kelly raggiunse Pearl Harbor dove completò le riparazioni
necessarie.
Nel 1951 vediamo l’ATKA partecipare all’Operazione “NANOOK ‘51” per assistere e rifornire le
stazioni meteo di Usa e Canada in Alto Artico.
In questa circostanza, unitamente all’EASTWIND, scorta un gruppo di navi che dovevano rifornire
la grande base di Thule in Groenlandia.
Pur avendo riportato alcuni danni a causa del ghiaccio spesso oltre 2 mt. riparte ancora per scortare
il “WYANDOT”, il cargo “ARCHENAR” e la petroliera “NESPELEN” verso la stazione di Resolute
Bay sull’isola di Cornwallis, nell’Artico Canadese.
Quindi, dopo aver scortato queste navi in acque libere dai ghiacci , incrocia ancora nelle acque polari
attorno a Thule, per quindi ritornare a Settembre ,in compagnia dell’EDISTO, al porto di Boston.
All’inizio del 1952 con l’EDISTO compì una missione sino a Narsarssuaq in Groenlandia, per poi
tornare in Artico in estate aprendo la strada tra i ghiacci a convogli di navi sino alle più remote
stazioni dell’Alto Artico come Eureka. (fig. 1 – 2)

fig. 1 - 2
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In ottobre, appena raggiunta Boston, il rompighiaccio fu comandato di andare a soccorrere 2 navi
intrappolate dal pack attorno a Terranova.
A inizio 1953 condusse ricognizioni nel Davis Strait e nella Baia di Baffin incontrando temperature e
condizioni ambientali durissime e affrontando interi giorni di “Whiteout” (n.d.r. quando non si scorge
nulla all’infuori del bianco tutt’intorno).
Tra giugno e novembre partecipò alle missioni “SUNEC” e “NANOOK ‘53”, e, durante una sosta nel
villaggio eskimo di Kanak, incontrò l’Inuit Ootah , la guida che era stata con Peary nella spedizione
al Polo del 1909.
Nel 1954 partì per una spedizione in Antartide che la impegnò a cercare se erano ancora fruibili i
campi lasciati dalla spedizione americana Little America di Byrd (anni ‘30).
In questa circostanza riuscì a trovare ancora la base con il generatore e la radio-antenna che Byrd
aveva usato durante l’Operazione “HIGHJUMP ‘46-‘47”. Tutti gli altri campi erano invece stati
distrutti dai movimenti del ghiaccio e dalle tempeste.
Le condizioni meteo incontrate furono proibitive, tanto che un suo elicottero cadde sul pack e ne fu
distrutto dall’urto.
Nel tragico incidente il pilota P. Moore perì e la sua scomparsa gettò tutto l’equipaggio nello sconforto
totale per molto tempo.
L’ATKA all’inizio di febbraio ‘55 condusse ancora diverse ricognizioni nell’area di Capo Norvegia.
Dopo il ritorno in patria, nell’estate ‘55 ripartì per condurre operazioni di rifornimento nel Fox Basin,
a Frobisher Bay ( Isola di Baffin), Thule, Terranova e Narsarssuaq in Groenlandia, tornando a Boston
a novembre.
Nel luglio ‘56 partecipa con il “NORTHWIND” e il “BURTON ISLAND” ad una missione in Alaska, e
a fine 1956 lo vediamo di nuovo impegnato in Antartide per preparare la fase iniziale dell’Anno
Geofisico Internazionale 1957.
In questa fase lavora con le navi polari “ARNEB”, “John R. TOWLE” e con il “NORTHWIND” che
guida, in formazione, sino al Mare di Ross.
Ritornato a Seattle venne subito impiegato di nuovo in un’importante missione del luglio ‘57 per
installare alcune stazioni della Dew Line lungo le coste dell’Artico Canadese e Alaska. (fig. 3)

fig. 3

A fine ottobre ‘57 fu di nuovo operativo per la missione “DEEP FREEZE III “ in Antartide,
collaborando con il rompighiaccio “GLACIER” e con il “GREENVILLE VICTORY” nell’area verso
Scott Island e Kainan Bay, sito dove, negli anni ‘30, vi era la stazione Little America.
Due gg. dopo un altro incidente sul ghiaccio mise fuori uso anche il 2° elicottero ma senza
conseguenze per l’equipaggio.
A fine marzo ‘58, dopo aver ancora scortato altri convogli nelle acque antartiche, fece ritorno a
Seattle.
Poi a luglio ‘58 ripartì da Boston per una missione MSTS nell’Est Artico, a 500 miglia dal Polo.
In agosto i suoi elicotteri trasportarono dei ricercatori dell’Air Force di Cambridge che partecipavano
all’Operazione “GROUNDHOG 1958” (vedi Turin Polar n.32), una missione di ricognizione per
trovare una pista per aerei alternativa a quella di Thule.
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Successivamente evacuò un team di ricercatori canadesi e i loro cani che avevano fatto parte della
missione a Lake Hazen (vedi Turin Polar n. 15) sull’isola di Ellesmere (Artico Canadese).
Quindi, dopo aver sbarcato i ricercatori a Thule l’ATKA fece rotta per Terranova dove fu di scorta ad
altri convogli. (fig. 4)

fig. 4

Il 2 novembre ritornò a Boston.
Il 7 aprile 1959 partecipò all’operazione Usa a Guantanamo, Cuba.
Il 30 giugno ‘59 fece poi parte di una spedizione MSTS con i rompighiaccio
“WESTWIND” e “BURTON ISLAND” lungo ‘'l’Artico Canadese.
Nell’agosto ‘59 l’ATKA partecipò ad un’altra missione MSTS con la nave “LINDEWALD” sino a
Kulusuk e poi si spinse con 2 cargo sino allo Scoresby Sund nella Groenlandia Est, rimanendo
nell’area ed effettuando voli di elicottero in supporto all’Operazione “GROUNDHOG” e terminando
la sua missione con il portare rifornimenti ad alcuni villaggi come Mester Vig da cui ebbe anche
modo di scortare la nave polare groenlandese “HELGA DAN” intrappolata dai ghiacci.
Ritornato a Boston per riparazioni l’ATKA fu inviato in Antartide il 31 ottobre ‘59 in occasione di
“DEEP FREEZE ‘60”.
In questa circostanza fece un convoglio con il “GLACIER” e l’ “ARNEB” con cui raggiunse Tent Island
per poi proseguire nel Mare di Ross.
Dopo 2 mesi di operatività dovette tornare in N. Zelanda per riparazioni.
Nel giugno ‘60 partecipò alla missione artica SUNEC riportando seri danni allo scafo causati dal
pack al largo di Goose Bay in Labrador, e pertanto fu costretto a riparare a Philadelphia per entrare
in cantiere.
Ritornato operativo l’ATKA raggiunse lo Scoresby Sund, Groenlandia Est, in supporto ad una
speciale missione dell’ US Navy Hydrographic, nel corso della quale ebbe modo di collaborare
anche con la stazione dell’isola norvegese di Jan Mayen.
Il maggio ‘61 la vide al comando della missione artica MSTS lungo le coste della Groenlandia.
Il 19 ottobre ‘61 ripartì per l’Antartide con l’ “ARNEB”, il “BURTON ISLAND” e
l’ “EASTWIND” per “DEEP FREEZE ‘62” dirigendosi alla stazione di Mc Murdo.
Ritornato in patria fu ancora inviato in Artico nel luglio ‘62 per una nuova missione MSTS durante
cui fece da scorta alle navi polari “GREENVILLE VICTORY” e “CHATTAHOOCHE” in Groenlandia,
con il “BURTON ISLAND”. (fig. 5)
Quindi navigò per effettuare rilievi idrografici sino alla latitudine di 81° N.
Anche il 1963 lo vide protagonista di una missione alle stazioni LORAN “A” e “C” in vicinanza di
Cape Farewell in Groenlandia, per la Dewline. Al termine fece da scorta ad alcune navi di una nuova
missione MSTS sino a Goose Bay. (fig. 6)
Ritornato a Boston fu in grado di riprendere il mare a fine Settembre ‘63 in occasione di
“DEEP FREEZE ‘64” in Antartide.
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fig. 5

fig. 6

L’11 novembre ‘63 l’ATKA installò a Scott Island in Antartide una stazione meteo di rilevamento
automatico. Poi si unì al “BURTON ISLAND” e al “GLACIER” e durante il ritorno dalla base di Mc
Murdo un suo elicottero precipitò nel pack senza, per fortuna, conseguenze all’equipaggio.
Nave decisamente stregata per gli elicotteri !
Nelle manovre successive subì danni vari e fu costretto a riparare a Wellington in N. Zelanda.
Dopo le riparazioni riprese la missione “DEEP FREEZE” operando sino alle isole Tent e
Inaccessible e in quella circostanza ebbe modo di “confrontarsi” con l’iceberg gigante denominato
“Moby Dick” che bloccava il canale per Hut Point, riuscendo in parte a spostarlo per liberare il
transito.
A febbraio ‘64 fu di scorta al “WYANDOT” bloccato nel pack al largo di Hallett Station.
L’estate del ‘64 lo vide in azione dapprima nel Sondrestrom Fjord e quindi con il “WESTWIND” di
scorta al “GREENVILLE VICTORY” sino a Thule. La missione terminò a Boston dopo una sosta a
Terranova. (fig. 7)
fig. 7

fig. 8
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Il 30 marzo ‘65 l’ATKA venne chiamato a un’importante spedizione artica: evacuare gli uomini della
base derivante statunitense ARLIS II ormai giunta con la deriva a Nord-Est dell’Islanda, ma nella
Buzzards Bay ,verso Prudence Island, incocciò in alcune rocce poco profonde aprendo così una
falla nello scafo che fece imbarcare molta acqua.
Tamponata alla meno peggio la falla dovette tornare a Boston e così l’evacuazione di ARLIS II fu
assegnata all’ “EDISTO”.
(fig. 8)
Le riparazioni furono lunghe e solo a fine luglio ‘65 fu di nuovo in grado di riprendere il mare per
l’Artico, verso Thule.
A metà Ottobre ‘65 ripartì per l’Antartide raggiungendo Mc Murdo il 24 novembre.
Il suo compito era di liberare dai ghiacci il canale verso la base e aiutare la navigazione delle navi
Usa “R.TOWLE”, “ALATNA” e della neozelandese “ENDEAVOUR”.
Il 29 dicembre unitamente al “BURTON ISLAND” e al “GLACIER” lavorò strenuamente per spingere
un grossissimo iceberg tabulare fuori del Mc Murdo Channel.
A gennaio ‘66 fu nuovamente di scorta al “R.TOWLE” e all’ “ALATNA” aprendo loro la via per Cape
Hallett.
In febbraio evacuò alcuni uomini dell’US Antarctic Research Program dal Taylor Glacier prima di
rimettere la prua verso Boston.
A fine luglio ‘66 l’ATKA si diresse a Bergen, in Norvegia, e poi operò nel Mar di Barents venendo
continuamente tenuto d’occhio da velivoli del rompighiaccio sovietico“D. NIKITICH” che lo tallonava.
A fine settembre ‘66 giunse a Reykjavik dove imbarcò un team Usa-Islanda per la missione di
recupero dei resti di un velivolo Usa precipitato con 12 uomini a bordo in Groenlandia, sulla calotta
glaciale dell’inlandsis, mentre tornava da una lunga missione di sorveglianza dei sommergibili
sovietici nel Canale di Danimarca (tra Groenlandia e Islanda) nel gennaio ‘62, a causa di pessime
condizioni di vento e visibilità.
Solo i corpi di 9 dell’equipaggio furono trovati e trasportati in patria.
(Nel 2004 uno degli alpinisti britannici, che casualmente avevano scoperto i resti dell’aereo nel ‘65,
ritornò in quei luoghi portando appresso dei cani addestrati per scoprire le persone sepolte dalle
valanghe. E così riuscì a trovare anche i corpi di coloro che mancavano all’appello.)
Questo
fu
l’ultimo
viaggio
importante dell’ATKA che fu messo
fuori ruolo il 31 ottobre ‘66.
Riprese poi il nome originario di
“SOUTHWIND” il 18 Gennaio 1967.
(fig. 9)
Nel ‘74 fu radiato per poi esser
successivamente venduto (231 mila
dollari) alla Union Mineral di
N. York il 10/3/76.

fig. 9

Poichè sovente sulle buste dell’ATKA ( così come per altre unità rompighiaccio) si trova la firma del
comandante, riteniamo utile segnalarvi i loro nomi nel corso degli anni :
COMANDANTE
Robert B.Kelly
Leonard J.Flynn
Jack E.Mansfield
Glen Jacobsen
Charles Bulfinch
William H.Reinhardt
Buster E.Toon
Murray E.Draper
Joseph H.Judith
W.J.Martin
John S.Blake
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DATA INIZIO COMANDO
1/Ott./ 1950
7/Dic./ 1951
28/Gen./ 1953
6/Lug./ 1954
7/Ago./ 1956
13/Mag./ 1958
19/Dic./ 1959
17/Ott./ 1961
2/Mar./ 1963
5/Giu./ 1964
19/Lug./ 1965
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Jean Baptiste CHARCOT
C. Palumbo
All’inizio del 1903 si diffuse la consapevolezza che la spedizione svedese in Antartide condotta da
Otto Nordenskjold avesse avuto gravi problemi.
Si organizzarono così i soccorsi e dall’Argentina salpò la nave “URUGUAY” al comando del capitano
Irizar che riuscì a raccogliere due gruppi
di naufraghi su due diverse isolette
presso
la Terra di Graham.
Anche Jean Baptiste Charcot si mosse
per andare in soccorso degli esploratori
svedesi, anche se poi, di fatto, arrivò a
salvataggio già eseguito.
Jean Baptiste CHARCOT era figlio di un
clinico famoso ed era lui stesso divenuto
medico. Appassionato naturalista e di
mare, iniziò presto a compiere crociere
annuali con la finalità di studi
sull’oceanografia.
Cartolina degli ufficiali e dell'equipaggio dell'Uruguay.

Per andare in Antartide acquistò con mezzi propri la piccola nave “Français” di 245
tonnellate e il 1 agosto 1903 si imbarcò con un equipaggio di scienziati non molto
numeroso.
Quando però la nave giunse in novembre a Buenos Aires vi trovò i membri della
spedizione svedese già portati a salvamento dalla “URUGUAY”.
A quel punto decise di proseguire il viaggio dirigendosi verso le Shetland Australi e
verso la Terra di Graham.
La navigazione non fu sempre
agevole, a causa dei numerosi
ghiacci galleggianti, tuttavia riuscì a
spingersi verso Sud, sino all’isola
Biscoe, che però non apparve
propizia
per
impiantarvi
un
accampamento invernale.
La nave fece allora rotta inversa
sino all’isola di Wandel dove
divenne prigioniera della banchisa
e dove fu possibile sbarcare sulla
costa e costruire capanne per lo
sverno.
Anche dal punto di vista esplorativo
furono conseguiti dei risultati
interessanti: fu constatato, ad
esempio, contro l’opinione di altri
che si erano interessati alle
condizioni topografiche di quel
mondo ancora incerto che era
l’Antartide, che non esisteva un
canale marino che portasse da
quel
mare
occidentale
dell’arcipelago di Palmer, al mare di Weddel attraverso la Terra di Danco che era parte di quella che
complessivamente era chiamata Graham.
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Le Havre La FRANÇAIS di Charcot in partenza per il Polo Sud.
(Cartolina coll. Roberto Mezzavia)

La “FRANÇAIS”nella Terra di Graham (1904).
(Cartolina coll. Roberto Mezzavia)

Nove mesi durò lo sverno giacchè soltanto alla fine di
dicembre 1904 la nave potè liberarsi dalla morsa dei ghiacci per riprendere la navigazione verso
Sud-Ovest, però sempre ostacolata da tempeste e nebbia fino in vista della Terra di Alessandro I, il
cui approccio era però impedito da una banchisa compatta. Fu allora che Charcot ritenne di
riconoscere un lembo di terra continentale cui dette il nome di Loubet, nome poi che è rimasto ma
non nella localizzazione datogli da Charcot poichè la terra continentale che lui suppose si dimostrò
in realtà essere un’isola.
Nel complesso un migliaio di Km. di coste fu rilevato, con notevole utilità per successive spedizioni.
Poi, già in vista della Terra di Alessandro I, a metà gennaio 1905, il “Français” urtò contro uno
scoglio sommerso riportandone danni che lo costrinsero al ritorno.
Approdati a Buenos Aires a metà marzo, la nave fu venduta al Governo Argentino che nel frattempo
aveva mandato la “URUGUAY” a procedere al cambio del personale nelle Orcadi Australi e a far
ricerca di Charcot di cui non si sapeva nulla. Fu però Charcot a trovare su un isolotto un “ometto”
di pietre che aveva al suo interno un messaggio
del comandante dell’”Uruguay” che lo stava
cercando.
Tornato in patria ma “stregato” dal fascino degli
ambienti polari, Charcot riuscì a farsi
sponsorizzare dal Governo francese e da
qualche mecenate suo concittadino e così fece
costruire
il “POURQUOI PAS ? “ che gli sarebbe servito
nelle sue successive missioni oceanografiche.
Attrezzò perfettamente la nave sotto il profilo
scientifico e riuscì a coinvolgere molti scienziati
della prima spedizione.
A fine agosto 1908 la nave salpava dalla Francia
e verso fine dicembre era già alle Shetland Australi.
Il “POURQUOI PAS ?”
Proseguendo verso Sud cominciarono le difficoltà causate dal pack nel dedalo di canali che
seguivano in parte la rotta già praticata da De Gerlache anni prima.
L’11 gennaio 1910 fu di nuovo all’altezza dell’Isola di Alessandro I che oltrepassò seguendo la rotta
di Occidente.
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Lo stato maggiore del Pourquoi Pas?
A Montevideo nel marzo 1920, al
ritorno dalla spedizione antartica:
Rouch, Charcot, Bongrain, Liouville,
Godfroy.

Il “Pourquoi Pas ?” fra i ghiacci.

Non passò molto tempo che Charcot, dall’alto
della coffa, credette di avvistare una terra ferma
mai indicata da nessun altro esploratore.
Fu per lui un’emozione incredibile che riportò
fedelmente nel suo diario di bordo.
Si trattava di una terra montagnosa da cui si
elevava una specie di picco circondato da
ghiaccio. Fu chiamata Terra di Charcot, in onore
del padre dell’esploratore.
Poi la nave proseguì ancora la sua rotta in mare libero, al margine dell’ampia fascia di ghiaccio che
bordava quella nuova terra, avvistando successivamente l’Isola di S. Pietro a cui nessun navigatore
si era più avvicinato dai tempi di Bellinghausen, un secolo prima.
Nonostante la nebbia densa, la banchisa sempre più compatta e il vento violentissimo si proseguì
ancora avanti.
Si navigava così a 120° di longitudine occidentale sud, ma a quel
punto la penuria di carbone, la malandata salute di molti a bordo,
l’approssimarsi della fine del periodo estivo antartico
consigliarono di virare e riprendere la via per il settentrione.
A metà febbraio 1910 il “POURQUOI PAS ? “ gettava le ancore
in un porto dell’estrema Patagonia meridionale.
Una fruttuosa spedizione antartica era terminata con successo.
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Dopo la Grande Guerra Charcot volse il suo
interesse verso l’Artico per intraprendere delle
ricerche a carattere scientifico lungo le coste
della Groenlandia.
Nel 1936, mentre ritornava da una missione
per rifornire la spedizione di Paul Emile Victor
che si proponeva di attraversare per la prima
volta la calotta di ghiaccio groenlandese,

il 16 settembre il “POURQUOI PAS ? “ fu coinvolto
in una tempesta al largo dell’Islanda e dopo aver
cozzato più volte contro uno spuntone roccioso si
inclinò a tribordo.
Le macchine esplosero e si fermarono.
Furono momenti terribili. Charcot scrisse nel suo
diario “ Oh, les pauvres enfants ! “ (Oh, i poveri
figli !). Poi diede un’ultima carezza al gabbiano
“Rita” (la mascotte del suo equipaggio) che prese il
volo.
Il “Pourquoi Pas ?” fra i ghiacci artici

Gli ultimi minuti dell’affondamento furono descritti dal maestro timoniere Gonidec, il solo marinaio
che riuscì a scampare al naufragio.

Nuotando infatti disperatamente aveva raggiunto la costa, vincendo le ondate aggrappato a una
scala staccatasi dalla nave.
Fu recuperato da due islandesi.
Da questo marinaio che si era salvato oggi sappiamo che Charcot, come nelle vecchie tradizioni
della marineria, si inabissò con la sua nave.
La cerimonia in onore di Charcot e del suo
equipaggio fu celebrata nella cattedrale di
Reykjavik e poi a Parigi davanti alle più alte
autorità dello stato.
Il suo corpo fu poi recuperato qualche
tempo dopo e oggi la sua salma riposa nel
cimitero di Montmartre.
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