Svalbard

Diario di viaggio e resoconto naturalistico
di un’avventura in terre artiche.
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Tutti sognano !
Chi lo fa ad occhi aperti e chi pur sapendolo, costruisce nella mente momenti iperbolici che difficilmente poi si
realizzano nella realtà.

forza di autoconvinzione che a volte riesce a soverchiare quel limite che lo separa dalla realtà.

Il sogno mi ha accompagnato per tutta la vita e senza alcun dubbio è stato promotore e valido punto di
partenza di tutte le iniziative che ho avuto la possibilità di realizzare in tutti questi anni.

del nostro mondo ed ogni volta mi trovavo a viaggiare idealmente in quel territorio che volevo visitare,
immaginando luoghi entusiasmanti, colori fantastici, nature spettacolari e quel sogno mi lasciava in corpo
quella sensazione di soddisfazione che mi ingolosiva ancor di più e mi incitava a tradurre in realtà quel
momento .
Diveniva una necessità, un bisogno, una vera droga !

significativi ed indelebili.
Non sono mai stato turista ma ho sempre approcciato questi incontri con lo spirito di un viaggiatore curioso
ed attento, rispettoso di chi e cosa incontravo e puntuale osservatore di ogni loro aspetto.
Spesso mi chiedono quale sia stato il più bel viaggio che abbia mai fatto e quale sia il paese più interessante
che ho visitato.
Non vi è dubbio che esiste una classifica in tal senso, sommando le diverse variabili che possono sortire da
ogni singola esperienza ed il raffronto fra le aspettative immaginate ed il risultato ottenuto.
Non ho mai risposto, incapace o forse intimamente timoroso di essere irriverente verso quei paesi che pur
avendomi dato molto,
Questo giudizio vale anche per le Svalbard, una visita troppo recente per poter essere oggetto di una
valutazione immediata. Ho negli occhi ancora troppe informazioni, troppe immagini, troppe sensazioni che
necessitano di essere metabolizzate prima di scaturire in un giudizio finale ponderato.
le mie
esperienze di viaggio.
G.F. Colombo
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Estate 2017
Ancor oggi la maggior parte del territorio di questa terra desolata non è mai stata calcata da piede
umano.
Quando si parla delle isole Svalbard o Spitsbergen o Spitzbergen è difficile parlare di terra nel senso
che noi diamo a questo modello di ambiente ma occorre invece immaginare, con un po‟ di fantasia,
una landa ricoperta perennemente da ghiacci e ghiacciai che scendono in un mare anch‟esso
ghiacciato per oltre dieci mesi l‟anno e che a volte con difficoltà e per brevissimi ed imprevedibili
periodi estivi riesce a mostrare, sgelando, la linea che divide i due elementi.
La stessa definizione di Svalbard in antico norvegese, significa appunto “costa gelata”, “limite del
ghiaccio”, un termine auto esplicativo che non ha certo necessità di ulteriori spiegazioni.
Che poi Barents nel XVI secolo, alla guida di tre distinte missioni commerciali olandesi alla ricerca
di un passaggio a nordest per raggiungere l‟oriente, le avesse chiamate Spitsbergen, fu solo un
modo per indicare, generalizzando, quelle terre parzialmente visibili, con cime svettanti che
occupano gran parte del mare di Barents e della Groenlandia.
Appunto le Svalbard, l‟isola di Jan Mayen, la parte semicoperta dai ghiacci dell‟estremo nord
dell‟isola russa della Novaya Zemlya e la terra di Francesco Giuseppe, scoperta come dice il nome,
da esploratori austriaci alla fine del XIX secolo che la dedicarono al loro famoso imperatore Cecco
Peppo, quello stesso delle guerre di Indipendenza Italiane e della I Guerra Mondiale, il marito della
Principessa Sissi, tanto per intenderci.
Quanto è piccolo il mondo !
Ma che nomi strani questi posti.
Hinlopenstretet, Whales bay, Storfjorden, Olga strait, Sorrow bay, Kapp Laura, Sucaiøya,
Longyearbyen, Kongs bay, Monaco glacier, Konglomeratodden ….. qui alle Svalbard ognuno ha
lasciato il segno della propria presenza.
Infatti in questo arcipelago si sono avvicendati nel corso dei secoli scorsi, esploratori e cacciatori
provenienti da ogni parte del mondo che hanno reso questo territorio multinazionale ante litteram.
Luoghi dedicati ai personaggi che li hanno scoperti od a persone loro care o a regnanti della propria
Patria, alle attività che vi si svolgevano nei secoli scorsi od ancora a fatti ivi accaduti in tempi
remoti, fattostà che l‟arcipelago è disseminato di angoli con denominazioni tra le più svariate e
strane, seppure moltissimi di loro risultino ancora senza nome.
Questa multinazionalità che ancor oggi è alla base della regola sociale dell‟isola, ha reso le
Svalbard un territorio aperto a chicchessia pur essendo governato a tutti gli effetti sin dal 1925 dalle
autorità norvegesi.
Chiunque può abitarla o risiedervi permanentemente, basta che si adegui alle leggi ed ai
regolamenti vigenti.
Si sono così avvicendati negli anni cittadini di ogni nazionalità, modificando di volta in volta per
l‟esiguo numero totale degli abitanti, la superiorità numerica dei russi, poi dei norvegesi ed ora
incredibilmente dei thailandesi.
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Le isole Svalbard o Spitsbergen e la loro latitudine.
Le descrizioni fatte dai primi esploratori ma anche come vedremo, dai moderni pionieri, parlano di
un territorio completamente ricoperto da un manto ininterrotto di ghiaccio che seguendo l‟orografia
del terreno, copre le vette delle montagne e ripercorrendo pedissequamente il suolo sottostante,
prende forme e rilievi diversi fino a diventare una distesa pianeggiante, senza lasciar intendere che
sia una vera pianura oppure la superficie dell‟oceano ghiacciato che la circonda.
Le sue coste sono assediate e rinchiuse nella banchisa polare ed occasionalmente in alcune estati
particolarmente calde, il pack può parzialmente ritirarsi, lasciando scoperte le coste meridionali
dell‟isola e solo in parte quelle più a nord, permettendo la navigazione alle navi che portano
rifornimenti ai ridottissimi insediamenti locali.
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Spesso le coste settentrionali rimangono sigillate per tutto l‟anno, impedendo l‟accesso a qualsiasi
contatto via mare, una situazione che ha portato alla totale inabitabilità della parte nord
dell‟arcipelago. Ma qui siamo ad oltre 80° lat. Nord ! A meno di dieci gradi dal Polo Nord.
Le coste settentrionali e quelle che si affacciano ad oriente vedono una situazione ancor peggiore,
visto che non risentono del benchè minimo influsso della corrente del Golfo che arriva a lambire
debolmente solo quelle occidentali.
Oltremodo anche nelle annate favorevoli, lo scioglimento del pack è visibile solo per pochissime
settimane, concentrate tra luglio e fine agosto, dopo di che il ciclo inizia daccapo e la banchisa
polare riavvolge di nuovo le terre emerse, fino all‟estate successiva.
La collocazione fisica delle Svalbard è occultata se vista nella prospettiva delle nostre carte
geografiche che hanno l‟Europa e più precisamente il 45° parallelo, al centro della mappa od anche
nel caso di planisferi che, puntati sull‟equatore, vedono i paesi più lontani collocati sui bordi più
esterni, storpiati nelle loro forme e non ben definiti se non a volte segnati con semplici puntini di
riferimento.

Le Isole Svalbard risultano invisibili sulle abituali cartine geografiche
Infatti le Svalbard sono situate così a nord che spesso non sono neppure raffigurate su queste carte e
quando lo sono, risultano segnate sull‟estremo bordo superiore con un puntino nero nel bianco
dell‟oceano Artico.
Per la verità nelle nostre abituali carte geografiche, queste isole si dovrebbero collocare oltre
l‟orizzonte per cui non visibili, come lo sono l‟estremo nord della Groenlandia, l‟isola Canadese di
Ellesmere, le isole di Franz Josef e lo stesso polo Nord a 90° lat. nord.
Le Svalbard hanno una posizione geografica che tocca gli 82.7° di latitudine Nord quindi ben al di
sopra di molte di queste località.
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Carta geopolitica, centrata sulla verticale del Polo Nord, con evidenziato il Circolo Polare
Artico Lat. 66.33.39° N, limite meridionale del sole di mezzanotte e della notte artica.
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La stessa Novaya Zemlya, l‟isola siberiana che si allunga verso nord e che segna, insieme alla più
orientale Severnaya Zemlya, il punto più settentrionale del continente euroasiatico, è ben al disotto
della sua latitudine.
Tanto per farci un‟idea …… nel caso si dovesse tornare a piedi, ecco alcune distanze fra le Svalbard
e località conosciute:
-

al punto estremo nord della Groenlandia 450 km direzione ovest;
a Capo Nord - Norvegia, punta più settentrionale dell‟Europa km 958 direzione sud;
al Polo Nord km 1.141 direzione nord;
alla Novaya Zemlya, punta più settentrionale della Siberia km 1.022 direzione sud est;
all‟Islanda km 1.633 direzione sud ovest;
all‟Alaska km 3.302 direzione ovest;
a Milano km 3.738 direzione sud;
al Giappone km 5.668 direzione ovest.

Quanta è lontana la nostra casa! Rotta ortodromica Milano-Longyearbyen 3.738 km
Per la verità occorre anche porre molta attenzione alle direzioni magnetiche sulle quali ci si basa
per raggiungere queste località, infatti dire sud o nord non è così facile a queste latitudini.
Tanto per parafrasare Sir Ernest H. Shackleton, uno dei più coraggiosi esploratori del Polo Sud,
dove peraltro morì, occorre ricordare una sua famosa frase che spiegava da sola il significato di un
punto cardinale a queste latitudini.
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Parlando delle sue missioni nel tentativo di raggiungere il Polo Sud, riferì ai giornalisti del tempo
che “…..eravamo andati così lontano che per quanto si andasse più avanti eravamo già sulla via del
ritorno”.
Infatti, concediamoci la licenza, appena “scollinato” il Polo si è già sulla via del ritorno perché si
scende o si sale naturalmente da un‟altra parte!
Ma il problema è la direzione del polo magnetico che è ben diversa dal polo geografico e la
differenza si evidenzia maggiormente più ci si avvicina al vertice del nostro pianeta.
La bussola quassù fa i capricci e spesso l‟ago si mette a girare su se stesso confondendo la direzione
del vero nord.
Se il polo nord geografico non è altro che il punto in cui l‟asse terrestre ruota su se stesso, il punto
più a nord di una sfera ed uno dei due vertici dove si congiungono tutti i meridiani, (l‟altro è il Polo
Sud) non lo è invece per il polo geomagnetico che altro non è che l‟antipodo magnetico del polo
sud.
Anzi i due poli si scambiano spesso la positività e la negatività per cui non è errato dire che il polo
nord è spesso il polo sud magnetico. Inoltre il Polo magnetico si sposta in continuazione con
velocità variabile che nell‟ultimo decennio ha superato mediamente gli 80 km all‟anno, tanto che 50
anni fa si trovava addirittura ad oltre 2.000 km a sud, nel Canada continentale.
L‟ago della bussola impazzisce ed indica una località che non è certo il vero nord geografico visto
che il punto magnetico è situato oggi sempre in territorio insulare canadese, a circa 600 km da
quello che noi chiamiamo Polo Nord geografico.
Dicono che a questa velocità tra 50 anni si sposterà probabilmente nel territorio dell‟Alaska
passando naturalmente senza fermarsi, sul vero Polo Nord geografico.
Immaginiamoci le difficoltà dei primi esploratori, quando, osservando le loro bussole, vedevano
improvvisamente la punta dell‟ago impennarsi all‟insù ed all‟ingiù come se il nord fosse sopra la
loro testa o sotto i loro piedi oppure quando si metteva a girare vorticosamente su se stesso!
Poi una banchisa polare anch‟essa in movimento disordinato che di ora in ora sbandava verso nord
poi improvvisamente verso sud, quando poi non iniziava a ruotare su se stessa trascinando le
persone o la nave, in una giostra millenaria con il nostro Polo Nord come epicentro.
Che coraggio avventurarsi in quelle terre già da sé pericolose per il loro clima e infide per il
territorio.
Per fortuna oggi abbiamo il GPS che ci porta salvi ovunque.
D‟altra parte il Polo Nord geografico è stato raggiunto con certezza, via terra, da un essere umano,
solo nel 1948, prima solo tentativi inutili e rischiosi, sorvoli pericolosi con mezzi aerei di ogni
genere e con tante vittime illustri di esploratori che hanno cercato invano di raggiungerlo.
Come dicevo, dovremo abituarci ed anche impararle per bene queste località ed i loro nomi, visto
che saranno parte integrante dell‟itinerario che abbiamo preparato per la visita per la prossima estate
alle Svalbard.
D‟altra parte ogni nome qui ha una desinenza che indica le specifiche caratteristiche del luogo e
quindi apprendendone alcuni si ha già un‟ampia visione toponomastica dell‟isola.
Ǿya significa isola, sundet o streten una baia od uno stretto, byen o burg un insediamento umano,
breen un ghiacciaio, fjellet una montagna, toppen una cima.
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Da tempo si parlava di questa destinazione tanto lontana e fuori luogo ma avevamo sempre
rimandato all‟anno successivo preferendo altre mete più facili o più calde che non implicassero le
difficoltà insite in un viaggio di tale portata.
Se n‟era discusso sin dai tempi dell‟avventura in Antartide, nel 2008, con alcune persone che
componevano il team che ci aveva accompagnato laggiù e che già avevano avuto l‟opportunità di
visitare quest‟altra parte del mondo.
Gli equipaggi di quelle navi rompighiaccio, le stesse imbarcazioni su cui viaggiavamo, capovolgono
nel vero senso del termine, le loro missioni durante la stagione avversa, navigando nelle rispettive
estati nei due emisferi per cui operano indifferentemente nell‟Artide e nell‟Antartide portando in
visita turisti in ambienti similari seppur diversi.
L‟entusiasmo mostrato da alcuni di loro, in particolare dai biologi presenti nello staff di bordo, era
stato un motore di promozione incredibile ed aveva solleticato l‟appetito di molti di noi.
Ci eravamo informati con estremo interesse sulla pianificazione di questi viaggi, ascoltando con
attenzione ogni loro racconto ed appena tornati a casa avevamo raccolto documentazione in merito.
Alcuni di loro erano cittadini canadesi, statunitensi ed inglesi per cui traspariva nei loro racconti, un
amore atavico per queste terre del nord estremo, un‟affezione ben più forte di quella mostrata per
quelle altre terre che stavamo visitando in quell‟occasione.
In effetti i due poli seppur simili, hanno profili ben distinti, entrambi interessanti ed unici ma ben
differenti sotto l‟aspetto biologico.
Fauna totalmente diversa, fatto salvo per alcuni cetacei comuni ad entrambi e flora addirittura
mancante nell‟Antartide già dal 65° lat. sud mentre ancora presente a 83° lat. nord in Artide.
Avevamo poi ampliato la conoscenza di questo luogo, raccogliendo informazioni da diverse fonti,
leggendo opuscoli pubblicitari, libri di pionieri del secolo scorso, atlanti geografici, trattati sulla
natura artica, racconti di avventura, libri di storia ed ogni altra cosa fosse utile per incrementare la
conoscenza a tutti i livelli.
Tuttavia da quel tempo erano ormai trascorsi quasi dieci anni e le Svalbard erano rimaste sempre un
sogno appeso lassù in cima alle cartine geografiche.
Poi un giorno di un paio di anni fa, ebbi casualmente occasione di parlarne con un carissimo amico
che mostrava interesse ai nostri itinerari di viaggio e parlando di Svalbard ecco che scopro una
curiosità incredibile.
Suo Padre nel 1928 aveva partecipato alla missione di soccorso dell‟equipaggio del dirigibile Italia
guidata dal Gen. Nobile partita appunto da questa isola per la conquista del polo Nord e che era
terminata, come ben sappiamo, nella tragedia della Tenda Rossa e la scomparsa di Roald Amundsen
partito anch‟esso in suo soccorso.
Ma c‟era di più! L‟Ing. Gianni Albertini, appunto Suo Padre, organizzò l‟anno successivo una
nuova missione finanziata dai politici del tempo, da Papa Pio XI e dalle famiglie dei dispersi, alla
ricerca di quella parte di equipaggio scomparso sulla banchisa polare e non ritrovato e che poteva
essere sopravvissuta ad un improbabile svernamento.
Nell‟estate del 1929, su una piccola imbarcazione battezzata Sucai Heimen, degli uomini
comandati da Albertini, percorsero 10.000 miglia in quei mari ed in quelle terre ghiacciate alla
ricerca di eventuali tracce dei dispersi, sfidando in condizioni di estrema difficoltà, le avversità che i
luoghi posti a quelle latitudini presentano abitualmente.
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I frutti di queste missioni sono stati riportati fedelmente in due libri autografi di cui gentilmente
l‟amico Enrico, Suo figlio, mi aveva fatto dono.
Da questi scritti risultava non solo quanto accurata fosse stata la missione ma una raccolta
importante di informazioni geografiche, climatiche e naturalistiche ancor oggi consultate da chi
approccia quelle terre. Tanto fu importante la seconda missione e tanto remote furono le terre
visitate che alcune di esse portano i loro nomi in ricordo dei partecipanti.

Il diario di bordo della missione di soccorso del 1929

10

Così troviamo Kapp Laura (madre di Albertini), Sucaiøya, l‟isola Sucai (il nome dell‟imbarcazione)
e Reinsdyrflya (Campo delle Renne), la Italia land ma anche nomi dati a nuove specie di insetti e
microorganismi, dedicati a personaggi della missione, quali Orthocladius bonolai (Dr. Bonola
medico/biologo di bordo) e Tetrabothrius albertinii (Ing. Albertini - Comandante della Spedizione).

Il racconto del viaggio di Giovanni Albertini a Gaetano Afeltra sul Corriere della Sera.
Da quel giorno le nostre intenzioni di visitare le Svalbard oltre che prendere quota, ebbero anche
l‟adesione potenziale di una parte degli eredi Albertini che desideravano vedere i luoghi che loro
Padre percorse 80 anni prima.
Suo figlio Enrico, una Sua sorella e quattro loro nipoti.
Tuttavia era già la fine dell‟anno 2015 e riuscire ad organizzare un viaggio in un luogo del genere
per l‟estate successiva e per così tante persone, richiedeva tempi che vedremo nella realtà,
risulteranno estremamente stretti.
Seppure sia terra europea, governata da una nazione fra le più evolute quali la Norvegia, le Svalbard
sono tuttora non facili da raggiungere e per quanto meta di un turismo d‟élite, destinato ad una
tipologia particolare di viaggiatori, non ha grandi capacità di ospitalità turistica.
Quest‟isola ha due sole località abitate stabilmente: Longyearbyen la capitale, situata all‟interno di
un lunghissimo fiordo, lo Isfjorden, un paesotto di circa 2.000 abitanti per lo più addetti al turismo o
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all‟amministrazione dell‟isola, con pochissime strutture pubbliche, un aeroporto, qualche casa
privata che affitta stanze e due o tre alberghi.
Vicini a questa località si trovano Barentsburg e Linnofjella due piccoli abitati corrispondenti alla
parte emersa di due miniere di carbone situate sotto i loro piedi, come fossero le punte emergenti di
due iceberg ciascuna con presidi di qualche decina di abitanti di nazionalità russa.
Il secondo luogo è Ny Ǻlesund, un paio di centinaia di chilometri più a nord, pochissime casette,
un‟ottantina di abitanti che diventano una decina durante l‟inverno, più che altro studiosi o
scienziati internazionali, una stazione metereologica, vecchi hangar luoghi di partenza di tutte le
missioni artiche, fra i quali quello dove ancorava il dirigibile Italia nel 1928 e tanti orsi bianchi tutto
attorno.
Un‟altra manciata di località ospita stazioni isolate per trasmissioni radio o basi di studio con
presenze ridottissime ed in particolare solo nei mesi estivi.
D‟altra parte queste sono le terre abitate permanentemente più a nord del nostro pianeta!
Giusto per comparazione, nell‟emisfero australe il primato spetta a Puerto Toro in Cile proprio di
fronte a Ushuaia in Argentina ad una latitudine appena superiore ai 55° Sud, una latitudine che
corrisponde nel nostro emisfero alla collocazione di città come Kopenhagen, Edimburgo e Dublino.
Quindi una differenza notevolissima.
A proposito di orsi occorre proprio parlarne a fondo. Già nei diari dei primi esploratori traspariva la
difficoltà di convivenza fra gli esseri umani e questi animali, classificati come i più grandi carnivori
presenti sul nostro pianeta.

Cartello abituale a Longyearbyen “valido su tutto il territorio delle Svalbard”
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Se durante l‟inverno gli incontri non sono così facili, visto che l‟orso bianco vive vagando sulla
banchisa polare, luogo non certo adatto alla sopravvivenza umana, d‟estate la situazione cambia
totalmente.
Stranamente, l‟addolcimento del clima che sopravviene con l‟arrivo della brevissima estate, mette
l‟orso in forte difficoltà col cibo per cui non trovandolo sul pack si dirige sulla terraferma,
scontrandosi immancabilmente con l‟esigua popolazione locale.
Un animale pericolosissimo e reso ancor più vorace ed aggressivo per la mancanza di cibo e
l‟appetito famelico di un animale di oltre 300 kg.
Ad onor del vero il primato spetta ad un esemplare, ucciso qualche anno fa che arrivava quasi a 800
kg e che si era dimostrato molesto forse per le enormi e sicuramente abnormi dimensioni !
Mangia di tutto, dalle carogne spiaggiate ad uccelli trovati nei nidi, da pesci e piccoli animali
raggranellati durante l‟eterno pellegrinare, all‟uomo ! Spesso però non riesce a trovare cibo e non
raramente riesce a sopravvivere ad un digiuno che può durare anche mesi.
Il vizietto dell‟orso bianco di avvicinarsi agli insediamenti umani o, nelle zone remote, agli
accampamenti di avventurosi esploratori, terminavano nel secolo scorso con l‟abbattimento
dell‟animale senza scrupolo alcuno. Un colpo e si otteneva una ottima pelliccia di valore e carne per
i cani della slitta.
Oggi per la verità i casi di aggressione sono stati poco numerosi ma la motivazione sta
principalmente nei meccanismi di difesa precauzionale adottati dagli abitanti e turisti, resi peraltro
obbligatori da leggi locali.
Tutti coloro che escono dai centri abitati per qualsiasi motivo o che scendono a terra in escursioni,
sono obbligati a portare un‟arma di deterrenza ed una di difesa contro i loro attacchi.
Chi si avventura sulla terraferma è obbligato a noleggiarsi un buon fucile pur non condividendo il
concetto venatorio e neppure conoscendone l‟uso, per cui l‟interessato si deve far carico di
apprenderne le modalità di utilizzo ed applicare attentamente le regole sull‟abbattimento imposto
dai regolamenti locali.
Tuttavia la possibilità di un attacco è costante ed immancabile, in quanto l‟orso bianco ci vede come
un buon boccone per sfamarsi da una fame che dura a lungo. D‟altra parte alle Svalbard gli orsi
bianchi sono molto più numerosi dell‟uomo, circa 3.500 esemplari contro poco più di 2.000
abitanti.
Addirittura un aggiornamento di queste disposizioni, in conseguenza di alcuni incidenti occorsi
ultimamente e che hanno visto l‟insufficienza di un solo fucile nella difesa contro gli attacchi di
questi animali, prevede che oggi siano almeno due le persone armate che accompagnano gruppi in
escursione.
Le indicazioni impartite dalle autorità locali suggeriscono di sparare colpi in aria per spaventare
queste belve, evitando di uccidere animali altamente protetti ma non sempre il meccanismo
funziona per cui c‟è da sperare che gli accompagnatori, alla peggio, abbiano buona mira.
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Noo

Ogni orso abbattuto ha la sua storia personale.
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…e la vendetta è dietro l’angolo
Per la verità esiste anche un altro pericolo, frutto di racconti di vecchi ed annoiati cacciatori di
balene dei secoli scorsi che narravano al loro ritorno nei porti di casa, delle lotte accanite che
ingaggiavano con questi mostri del mare che spesso danneggiavano ed urtavano le baleniere e le
loro barche affondandole, portando sul fondo degli oceani i corpi dei malcapitati cacciatori.
Problema facilmente superato dai moderni mezzi di navigazione oltre che alquanto remoto, vista la
facilità di avvicinarsi a loro e la umana curiosità che questi cetacei mostrano nei nostri confronti.
L‟esperienza fatta in Antartide ha dimostrato quanto siano docili e bonaccioni questi immensi
mammiferi per cui non dobbiamo temere alcunché, fatto salvo che non si inizi a lanciare contro di
loro arpioni o bombe spaccaossa.
Nei secoli scorsi era una guerra terribile, una vera battaglia per la sopravvivenza e gli stessi animali
o fuggivano alla vista degli umani oppure reagivano combattendo allo stremo prima di soccombere.
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Le Svalbard, durante i mesi estivi, erano divenute una delle stazioni principali nell‟Artico, sede
degli impianti di bollitura del grasso per ottenere quegli olii che erano usati in moltissime attività
umane.
Si cacciavano anche i terribili capodogli per ottenere lo spermaceti e l‟ambra grigia, prodotti
raffinatissimi e di gran pregio pagati rispettivamente e profumatamente dal mondo farmaceutico e
profumiero.

Vecchie stampe con scene di caccia alla balena franca.
Insieme a questi particolari cetacei, venivano cacciate le balene della Groenlandia e le balenottere
azzurre ma ancor più la balena franca (Eubalaena glacialis) chiamata appunto franca o right in
inglese per il fatto che veniva considerata la balena “giusta” per la caccia, in quanto grossa, docile,
numerosa, con un corpo fortemente galleggiante quando morta e per la grande quantità di grasso
che rivestiva il suo corpo, quindi facile preda dei balenieri. Specie al tempo quasi completamente
estinta per questo motivo.
Negli immensi calderoni, dove bollivano le balene non mancavano trichechi e foche, narvali e
orche, beluga e forse qualche alca, visto che tutti gli animali che vivono nell‟artico sono corazzati
con uno strato di grasso. Tutto faceva brodo !
Tra le alche probabilmente ci sarà stata anche l‟estinta Alca impenne (Pinguinus impennis) un
grosso uccello dalle forme simile all‟uria, incapace al volo e per questo facilmente cacciabile.
Era considerato il pinguino dell‟Artide anche se nulla aveva a che fare con l‟ordine degli
Sfenisciformi a cui gli odierni pinguini appartengono.
Altra curiosità concerne il consumo di alcool alle isole Svalbard.
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Il timore che la particolare situazione di isolamento aggiunta alle terribili condizioni metereologiche
invernali, potessero portare ad un abuso di alcolici, un regolamento locale ha stabilito che ogni
cittadino residente sia dotato di una tessera personale attraverso la quale può accedere all‟acquisto
di 2 litri di bevande alcooliche al mese, non un goccio in più.

Vecchie confezioni di olio di spermaceti, prodotto presente nel capo dei capodoglio
Infine una particolarità geografica alquanto curiosa, conseguenza della estrema latitudine in cui è
collocata questa isola.
Riguarda il fuso orario o meglio le modalità di calcolo della differenza oraria tra due punti della
medesima latitudine.
In pratica, dividendo i 40.000 km della circonferenza della terra all‟equatore, per le 24 ore di un
orologio, si ottiene un valore di 1.666 km che indica la distanza che ha percorso il sole in un‟ora su
quel parallelo e che dovrebbe, per chi si trova collocato al punto di partenza, far cambiare l‟ora
della giornata.
Oppure dividendo i 360° della circonferenza equatoriale sempre per le 24 h, si ottiene un valore di
15° espresso in gradi sessagesimali di longitudine.
Quindi all‟equatore il sole si “muove” sulla superficie terrestre a 1.666 km oppure a 15° di
longitudine ogni ora.
Non è altro quello che chiamiamo abitualmente fuso orario.
Ma se un grado di longitudine sull‟equatore (lat. 00.00°), il parallelo più lungo, corrisponde a circa
111 km, al 45mo parallelo, (in Lombardia ad es. sull‟asse Milano-Brescia), è solo di 85 km ed alle
Svalbard, (80° parallelo) di soli 22 km.
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Quindi a Nairobi, sull‟equatore, l‟ora solare cambia dopo 1.666 km, in Lombardia dopo 1.020 km,
alle Svalbard dopo 330 km ed al Polo Nord mai o sempre.

L’Alca impenne (Pinguinus impennis) specie estinta nel 1844
Per uno strano gioco della latitudine e pur nella loro piccolezza, le Svalbard si sviluppano su una
longitudine di ben 27° al che significherebbe che in teoria dovrebbero avere il cambio di ora in
luoghi non molto distanti fra loro.
Tecnicamente l‟ora dovrebbe cambiare alle Svalbard muovendosi di poco sia verso ovest che verso
est.
Naturalmente è un semplice tecnicismo ma confortato dai numeri.
Tant‟è che un migliaio di chilometri più a settentrione, al Polo Nord a Lat. 90°, non esiste
praticamente la longitudine visto che, partendo dal meridiano di Greenwich, è progressivamente da
zero a centottanta est o viceversa ad ovest, in funzione di dove si guarda stando sempre fermi su se
stessi.
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Autunno 2015, primi tentativi di pianificazione del viaggio
Nel primo autunno iniziai i contatti con i tour operator locali e subito mi resi conto delle notevoli
difficoltà nel trovare soluzioni a noi confacenti e nel periodo potenzialmente scelto per l‟escursione
in quei luoghi.
Dai libri di Albertini risultava chiarissimo che solo da giugno inoltrato ed in buona parte del mese
di luglio, si poteva potenzialmente accedere in determinati luoghi anche se l‟imprevedibile clima
artico poteva mostrare improvvisi sconvolgimenti.
In questo periodo si poteva assistere al riapparire della brevissima estate artica con nidificazioni
delle poche specie di uccelli, piumati nella loro livrea nuziale, le improvvise ed accidentali fioriture
della scarsa flora, la riproduzione dei pochi animali presenti quali renne e volpi artiche ed aree
parzialmente sgombre da neve e ghiaccio.

Una cartolina primaverile con vista su Longyearbyen
A queste latitudini non vi è mai un periodo fisso e certo per il disgelo artico, anche pochissime
settimane di ritardo sono sufficienti per compromettere ed a volte far perdere quell‟occasione
annuale tanto attesa.
Sebbene queste località godano nei mesi che noi chiamiamo estivi, di luce solare per 24 ore,
l‟escursione della temperatura giornaliera non ne risente in alcun modo e le variazioni oscillano
nell‟ordine di tre/quattro gradi in orari sempre diversi e condizionati più dalla provenienza dei venti
che non dall‟esposizione solare.
Anche il terreno sgombro dai ghiacci, che potrebbe teoricamente essere un catalizzatore per
l‟aumento della temperatura a livello del suolo, non riesce a dare il suo contributo in quanto il
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terreno è composto da permafrost fossile e profondo, per cui il disgelo interessa solo uno strato di
pochi centimetri della superficie che rimane pertanto congelata in profondità anche in estate.
Già in agosto con l‟accorciamento delle giornate, la temperatura cade a valori quasi invernali e le
prime nebbie fredde e persistenti avvolgono totalmente l‟isola. In settembre poi, con le tempeste
equinoziali, la situazione diviene ormai inaccettabile e temperatura, venti, nebbie e neve hanno il
sopravvento.
Anche i ghiacci iniziano a richiudersi su se stessi ed avvolgere inesorabilmente tutte le terre emerse.
Quindi era ormai deciso: il periodo scelto doveva cadere immancabilmente tra la fine di giugno e la
prima metà di luglio.

Una cartolina estiva di Longyearbyen in piena notte
Alcuni punti erano essenziali.
Dovevamo innanzitutto verificare se le località che ci interessavano, venivano toccate dai tour
operator che operano su quel territorio.
D‟estate è impensabile viaggiare via terra per attraversare l‟isola e raggiungere i punti considerati
interessanti.
Il terreno è paludoso, fangoso, disseminato di piccoli specchi di acqua opera di scioglimento del
ghiaccio, nei quali si può facilmente sprofondare ed intervallato da pareti di ghiaccio solcate da
profondi e pericolosi crepacci occultati da leggeri strati di neve anch‟essa in scioglimento.
Non si possono usare slitte trainate da cani e neppure motoslitte, sfruttabili solo durante l‟inverno su
strato nevoso fortemente ghiacciato e resistente.
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Inoltre il territorio è molto accidentato, con presenza di alte montagne con ripide pareti rocciose che
cadono a picco sull‟oceano e verso la terraferma, con ampi sfasciami di roccia caduta ai loro piedi e
che colmano quasi totalmente le piccole valli interne.
Non per nulla le isole sono anche chiamate Spitsbergen – vette appuntite.
Quindi un terreno accidentato ed assolutamente impraticabile se non quando coperto e reso
uniforme da uno strato di neve e ghiaccio.
Chiaro poi che avventurarsi su un territorio del genere occorrerebbero settimane solo per percorrere
qualche chilometro al giorno, con marce dure e sfiancanti e la necessità di campeggi e portatori per
le attrezzature necessarie.
In pratica quello che fece con forte difficoltà Albertini ed i suoi uomini nel 1929.
Infatti e stranamente, nessuno d‟estate si avventura in lunghi percorsi ma i visitatori si limitano ad
escursioni in alcune valli nei dintorni di Longyearbyen, lungo le spiagge ove possibile camminare
oppure a visitare le vecchie miniere di carbone e gli antichi impianti di estrazione dell‟olio di
balena, tanto comuni nel passato.
Unica vera alternativa e valida soluzione a questo problema, è la possibilità di poter disporre di
imbarcazioni che circumnavigando l‟isola attraverso diversi itinerari, ti portano, condizioni
metereologiche permettendo, nei luoghi scelti da visitare.

Tipico paesaggio estivo delle Svalbard
Infatti durante la stagione del disgelo e dell‟allontanamento momentaneo della banchisa dalle coste
delle Svalbard, diverse imbarcazioni di vario cabotaggio effettuano questo servizio, portando turisti
a visitare posti storici, vecchi insediamenti di balenieri, colonie di uccelli nidificanti e luoghi di
particolare interesse naturalistico.
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Da queste imbarcazioni, con appositi gommoni attrezzati, vengono effettuate escursioni giornaliere
sulla costa nei luoghi più inaccessibili ed irraggiungibili dalla terraferma, con trekking di alcune
ore, scoprendo e toccando realtà difficilmente osservabili in altro modo.
A questo problema si doveva aggiungere la disponibilità per il periodo prescelto e per il numero di
persone potenzialmente disponibili ad affrontare questo viaggio.
Non ultimo verificare la disponibilità dei voli per Longyearbyen nelle date prescelte e di un albergo
per le notti che precedono e seguono la navigazione nel caso di non coincidenza fra gli orari di
arrivo e di imbarco/sbarco.
Un lavoro alquanto complesso ed al limite dell‟impossibile visto i pochi mesi rimasti alla presunta
data di partenza.
Infatti alla prima richiesta di informazione ad una delle compagnie che operano attorno all‟isola,
subito una risposta piuttosto raggelante: non ci sono più disponibilità.
Altro breve giro informativo con alberghi e compagnie aeree e le risposte danno conferma
dell‟impossibilità per quest‟anno di organizzare il nostro tour.
Quindi nulla da fare ed inutile continuare nella ricerca, si dovrà rimandare all‟estate prossima!
In ogni caso nessuna difficoltà per quest‟anno nell‟organizzare altri viaggi, in quanto il nostro
carnet prevede sempre destinazioni di riserva nel caso di contrattempi improvvisi.
Nel frattempo si continueranno a raccogliere dati, informazioni e curiosità cercando di capire quale
sia la situazione ottimale sotto l‟aspetto organizzativo ma ancor più economico, perché è risultato
subito evidente che il costo di una simile missione, come l‟abbiamo concepita, avrà prezzi
esorbitanti.

Estate 2016, alcuni mesi dopo
Risulta ben chiaro sin dall‟inizio che un viaggio simile deve essere organizzato e pianificato con
larghissimo anticipo, sperando di trovare nel momento della scelta, soluzioni e disponibilità di posti
consone alle nostre necessità e per un discreto gruppo di partecipanti.
Alcune compagnie di navigazione parlano di prenotazioni con due anni di anticipo, altre scendono
fino a sei mesi ma nessuno garantisce a priori la disponibilità fino a conferma avvenuta dell‟opzione
ed al versamento di congrua caparra confirmatoria.
Ne dovremo tener conto da subito, visto che oggi, alcuni mesi dopo il primo approccio, mancano
solo circa dodici mesi alla potenziale partenza !
Nel corso di questi ultimi mesi sono entrati gradatamente nel bagaglio delle conoscenze, libri,
depliants, opuscoli, riviste di turismo, testi scientifici di studiosi e diari di esploratori ed anche libri
di storia, tutto quello che serve per capire meglio i luoghi che andremo a visitare o perlomeno, che
abbiamo intenzione di vedere.
Giorno per giorno si apprendono così nuove curiosità, si conoscono le realtà metereologiche delle
Svalbard seguendole con internet, direttamente dai bollettini emessi dalle stazioni locali, si leggono
esperienze di nuovi viaggiatori che si sono avventurati lassù, di resoconti scientifici su nuove
scoperte naturalistiche e tutto ciò serve ad incrementare la conoscenza di un luogo così ameno.
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Dal lato naturalistico disponevo già di una fornita e specifica biblioteca sulla natura artica che mi
assicurava una conoscenza sufficientemente ampia da poter approcciare da subito il viaggio,
tuttavia l‟apporto di nuove edizioni e di libri con informazioni più fresche, non han fatto altro che
ampliare alcune conoscenze ed acquisire particolari sulla fauna locale che mi erano sfuggiti.
Così ora sappiamo quando gli uccelli presenti, un numero ridottissimo di specie se paragonato alla
fauna annoverata alle nostre latitudini, inizia la nidificazione, quanto essa si protrae, quando
avviene la muta post riproduttiva, quando gli uccelli abbandonano le colonie o la terraferma, dove
sono situati i migliori siti di osservazione, dove ci si può avvicinare e dove è vietato e tantissime
altre informazioni che ci permetteranno di sfruttare al meglio le nostre visite.
I luoghi dove è possibile osservare orsi bianchi, renne e volpi polari e le vallette recondite dove
appaiono improvvisamente fioriture di papaveri artici od i rari fiori che resistono a quelle latitudini.
Ormai questo viaggio è diventato un chiodo fisso ed in ogni momento la mente corre lassù tra i
ghiacci immaginando cime rocciose a picco sul mare zeppe di colonie di uccelli marini, paesaggi
desolati percorsi da renne e da orsi polari, mari costellati da ghiacci galleggianti e balene sbuffanti e
noi intirizziti dal freddo sul ponte della nostra imbarcazione abbacinati dalla luce polare ad
osservare i paesaggi che scorrono davanti ai nostri occhi.

Il vecchio cimitero di LYB ora in disuso e cimelio storico
Intanto fra le curiosità raccolte, ecco affiorare i primi aneddoti, relativi al mondo delle Svalbard,
particolari inaspettati ed a volte divertenti se non fosse che entrambi riguardano la vita stessa delle
persone che ci abitano.
Una legge del 1950 ha stabilito che è vietato morire a Longyearbyen!
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In effetti sembrerebbe una battuta divertente, frutto di qualche iniziativa turistica per attrarre
visitatori, se non fosse giustificata da reali motivazioni scientifiche.
Come sappiamo negli anni 1918-1920 il nostro pianeta venne colpito dalla fatidica epidemia di
Spagnola, una pandemia che falcidiò oltre 20 milioni di persone. Anche in Italia si ebbe un numero
impressionante di morti.
Ogni angolo del pianeta ne venne colpito e l‟Europa lo fu ancor più pesantemente visto che era
ancora impegnata nella I Guerra Mondiale, una belligeranza a lungo termine, altamente promiscua
visti gli ammassamenti in trincea dei poveri combattenti.
Non si avevamo cure adatte per combattere l‟epidemia per cui vennero creati anche lazzaretti per
isolare i malati e fosse a volte comuni, cercando inutilmente di evitare la diffusione del morbo.
Le Svalbard non lo furono da meno.
In questo luogo il problema si evidenziò attorno agli anni ‟30, quando si accorsero che i cadaveri
seppelliti nel permafrost non si erano per nulla consumati non avendo potuto, causa la bassissima
temperatura, sviluppare quella decomposizione naturale che permette la distruzione dei
microorganismi, virus e batteri inclusi.
Il timore fu di vedere riapparire quel mefitico morbo per cui le autorità del tempo, decisero per
precauzione di vietare il seppellimento dei morti in quelle terre artiche.
Ancor oggi, fors‟anche per la mancanza di luoghi di cura adatti sull‟isola, né tantomeno case di
riposo per anziani, un malato grave viene rimpatriato sul continente con un volo di un paio d‟ore,
evitando quindi procedure che vadano contro quelle tuttora valide disposizione regolamentari.
C‟è anche una piccola ed un‟unica chiesetta di fede luterana a Longyearbyen, dove la domenica
viene celebrata una messa, al termine della quale il sacerdote offre biscotti, tè e cioccolata a tutti i
partecipanti. Un modo per mantenere un rapporto conviviale fra i pochissimi fedeli.
Quindi sarà pur vietato morire a Longyearbyen, tuttavia come conseguenza per noi turisti, si è reso
obbligo di stipulare una polizza che prevede il prelievo in loco dell‟infortunato ed il rimpatrio nel
proprio paese di origine nel caso di malaugurate situazioni. Altri costi non indifferenti visto che le
compagnie assicurative, annoverano le Svalbard come località fortemente disagiata e fuori dai
normali circuiti.
Per fortuna a quelle latitudini e con quelle terribili temperature, gran parte dei virus e dei batteri non
trovano un ambiente adatto al loro sviluppo, per cui l‟isola può essere considerata un luogo asettico
come lo è l‟Artico e l‟Antartide.
La riprova è evidente osservando una carcassa di un qualsiasi animale, ammesso che non venga
immediatamente scoperta e predata dai famelici orsi o volpi polari che praticamente dissecca senza
marcire, incartapecorendosi e divenendo come fosse di plastica indurita.
Anche il legname spiaggiato sulle coste delle Svalbard, proveniente dai fiumi siberiani Lena, Ob e
Jenissey, distanti diverse migliaia di chilometri, non subisce imputridimento o marcescenza ed
arriva sulle spiagge completamente integro come fosse stato appena buttato in acqua.
Anche il Dr. Bonola, il medico biologo di bordo della Heimen Sucai, l‟aveva annotato nel 1929 nei
suoi diari di bordo.
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Legname siberiano spiaggiato alle Svalbard
Peraltro alle Svalbard è anche vietato nascere vista la carenza di strutture ospedaliere adatte, per cui
le donne prossime al parto a tre settimane dall‟evento, vengono inviate sul continente e ritornano
solo dopo aver partorito. Sono solo due o tre le persone anziane che possono vantare un certificato
di nascita con indicato Svalbard.
Tra le curiosità ho letto che a Longyearbyen, in un sotterraneo ben protetto ed asettico, scavato
all‟interno di una montagna ghiacciata, vi è la banca dei semi più importante al mondo: lo Svalbard
Global Seed Vault.
Funzione precipua di questo deposito, è garantire la sicurezza contro la perdita accidentale di specie
botaniche alimentari di importanza mondiale e tutelare il patrimonio genetico delle specie.
Praticamente qui vengono raccolti e conservati in condizioni di estrema sicurezza, i semi di piante
strategiche provenienti da tutto il mondo, contro una loro eventuale od accidentale sparizione dalla
faccia della terra.
Una costruzione resistente anche ad eventuali guerre nucleari o di qualsiasi altra origine che dà
garanzia assoluta al genere umano, sulla conservazione e futura disponibilità di una specie in caso
di sua sparizione.
Le 21 piante ritenute colture essenziali per la sopravvivenza dell‟umanità, sono qui preservate in
eterno. Patate, riso, frumento e mais, mele e noci di cocco, olivi e viti, banane e datteri, taro e
manioca, yam e arachidi, e moltissime altre sono nascoste al sicuro in questa montagna.
Basti pensare che con sole 21 colture si sfama oltre il 90% della popolazione terrestre.
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Primo ed unico caso di fruizione è stato nel 2015, allorchè è pervenuta una richiesta di prelievo da
parte dell‟Ente di Ricerca Agricola della Siria che dichiarava di aver visto distruggere durante una
fase della guerra civile ancora in corso, gli unici magazzini dove era conservata una particolare
semente agricola di frumento unica e autoctona del loro paese.
Per sicurezza il seme venne portato e riprodotto in Marocco ed a raccolto avvenuto, inviato in parte
in Siria oltre che riposto di nuovo nella caverna delle Svalbard.
Il costo di questo impianto è finanziato per oltre il 80%, dalla fondazione umanitaria di Melinda &
Bill Gates, quindi ricordiamocelo ogniqualvolta schiacciamo un tasto qualsiasi di una tastiera, per
fruire di un programma della Microsoft !
Chissà se sarà possibile visitare il sito, sarebbe un‟occasione curiosa e sicuramente unica.
Altra curiosità riguarda il gatto: animale assolutamente vietato detenere od importare sulle isole
Svalbard.
Memori dei danni causati da questo felino in Australia ed in Nuova Zelanda alle colonie di uccelli
apteri che vennero completamente distrutte, estirpando specie da isole dove prima non avevano
alcun nemico naturale, avrebbero potuto provocare danni ingenti in questa terra desolata, adattata ad
uno stile di vita conformato da migliaia di anni di evoluzione.
Anche i cani sono assoggettati ad alcune regole: tutti gli animali devono essere nati alle Svalbard e
devono essere di ceppo groenlandese. Nessun animale può essere importato e quelli che escono
dall‟isola non potranno più farvi ritorno.
L‟uso di slitte durante l‟inverno è una passione praticata da moltissimi svalbardesi e quindi il
numero degli animali presenti è notevolissimo e sicuramente sproporzionato al numero degli
abitanti.
Questi cani sono dotati di una pelliccia foltissima che li protegge da qualsiasi condizione
metereologica, rendendo di conseguenza naturale una vita totalmente all‟aperto in ogni stagione.
Sono anche cani di notevoli dimensioni e dotati di una forza eccezionale tale che l‟Ing. Albertini li
definì “belve domate” indicando come solo un conduttore di slitta energico ed imperioso riuscisse a
tenere a bada una muta durante il traino.
Quindi animali abituati a vivere in un ambiente difficile dove le lotte fra i simili sono ripetute e
spesso violente, dove ognuno di loro forgia il proprio carattere e la forza necessaria per divenire un
vero cane da slitta.
Infatti solo pochissimi vengono tenuti nelle abitazioni, preferendo invece affidarli ad appositi canili,
naturalmente all‟aperto, che raccolgono anche centinaia di esemplari.
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Gli svalbardesi amano molto i cani da slitta, usati abitualmente durante l’inverno

I canili sono doverosamente all’aperto
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La luce solare a queste latitudini ha fluttuazioni incredibili durante le diverse stagioni.
Sole di mezzanotte, quindi sole che non tramonta mai, dal 20 aprile al 23 agosto e notte polare,
quindi buio totale, da fine ottobre a metà febbraio.
Nei periodi restanti permane una luce crepuscolare solo durante le ore centrali del giorno.
In piena estate avremo quindi giornate totalmente illuminate dal sole sull‟orizzonte ed una
temperatura pressoché costante, senza sbalzi fra il giorno e la notte.
Il cerchio solare percorrerà l‟intero orizzonte, girandoci attorno, raggiungendo il punto più alto a
circa 23° allo zenith nelle ore centrali e scendendo di poco verso l‟orizzonte senza mai tramontare.
Anche la luna avrà un comportamento strano, visto che rimarrà nelle fasi centrali del ciclo ben
visibile nel cielo per tutto il giorno mentre sorgerà e tramonterà ad orari diversi nelle fasi
intermedie, per poi non sorgere e rimanere sotto l‟orizzonte in quelle minori.
Ho cercato delle spiegazioni tra la letteratura in materia ma non ho trovato risposte esaustive;
sembrerebbe che la luna appaia nelle sue diverse fasi in ellittiche che corrono sia sopra che sotto
quelle del sole. Quindi si muova sia orizzontalmente che verticalmente nel cielo.
Forse il suggerimento dato da un bloggista in rete, anch‟esso mosso della mia stessa curiosità, è
stato la migliore soluzione possibile al problema: andate al Polo, osservatela e poi mi racconterete la
verità.
Sfida raccolta !
Per quanto attiene le condizioni metereologiche, le notizie indicano che sono molto variabili da
luogo e luogo e spesso soggette ad escursioni improvvise che fanno precipitare od anche innalzare i
valori stagionali in qualsiasi momento dell‟anno.
Dal diario dell‟Ing. Albertini, scritto in quell‟estate del 1929, risultava che le condizioni
metereologiche rilevate in quel periodo furono inusuali se paragonate agli attuali parametri, con
temperature a volte addirittura allineate ai valori invernali con improvvise apparizioni del drift ice e
del fast ice che ostacolarono sia la navigazione che le missioni a terra.
Ancora a fine maggio la loro piccola baleniera non fu in grado di raggiungere la Advent Bay dove è
collocata Longyearbyen, il cui imbocco era ancora totalmente bloccato dal pack e dovettero
sbarcare sul ghiaccio un centinaio di chilometri più distanti e raggiungere l‟abitato con slitte trainate
da cani.
Nella parte nord dell‟isola nei mesi di giugno ed in luglio dovettero affrontare vere tormente di
venti polari, i terribili blizzard che ostacolarono non poco le loro missioni di ricerca dei
sopravvissuti del dirigibile Italia.
In agosto poi iniziarono le nebbie persistenti e subito in settembre le burrasche equinoziali che
segnavano la fine della breve estate.
Trovassimo queste situazioni meteorologiche, incontreremmo notevoli difficoltà ad effettuare il tour
che abbiamo sognato.
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Le informazioni raccolte negli ultimi anni, parlano invece di notevoli e piacevoli cambiamenti nelle
condizioni metereologiche delle Svalbard per cui confidiamo nel bel tempo od almeno in condizioni
più favorevoli di quelle rilevate negli scritti di Albertini.
In ogni modo nulla può essere previsto con precisione e solo l‟esperienza diretta sul campo sarà
arbitro della situazione.

Ne riparliamo dopo l’estate
Un‟annata intensa di viaggi il 2016.
Nell‟attesa di organizzare il tour nell‟artico, non potevamo restare con le mani in mano, pur
lavorando in continuazione nella raccolta di informazioni su ogni canale o fonte.
In primavera abbiamo visitato l‟Oman, un paese attraente come tutte le destinazione d‟Oriente ed
interessante sia sotto l‟aspetto storico che naturalistico, seguito a breve termine da un inaspettato
viaggio all‟isola di Madeira, una meta inusuale ed al di fuori dei nostri abituali itinerari ma risultata
estremamente piacevole ed avvincente.
D‟estate le nostre solite visite in Francia ed in Friuli ed in autunno un importante viaggio in estremo
oriente che ci ha visto toccare la Malesia, il Sarawak, il Sabah, il Brunei e Singapore sulla via del
ritorno.
Un clima umido insopportabile, inzuppati da piogge continue ed alquanto impegnativo a livello di
trekking nelle foreste del Borneo ma che ci farà apprezzare il freddo che incontreremo lassù alle
Svalbard !
Da mesi sono stati riattivati i contatti accesi l‟anno precedente con alcune organizzazioni locali e
con tutti i potenziali membri del gruppo di partecipanti che avevano espresso interesse nel
partecipare a questo viaggio.
Ho avuto modo in diverse occasioni di incontrare l‟amico Enrico Albertini, oltre che mantenere uno
stretto contatto epistolare e telefonico con Lui ogniqualvolta disponevo di nuove informazioni o
dettagli più chiari.
Durante uno di questi contatti mi aveva riferito di un conoscente che un suo amico carissimo aveva
proprio alle Svalbard e che casualmente svolgeva l‟attività di tour operator, essendo residente su
quell‟isola.
Un italiano di nome Stefano Poli che aveva deciso da anni di trasferirsi lassù in questa isola artica
che l‟aveva attratto inscindibilmente durante un viaggio effettuato anni prima e dove aveva fondato
un‟Organizzazione turistica specializzata in trekking e tour con slitte e motoslitte.
Per il nome della società aveva giocato simpaticamente sul suo cognome chiamandola “Poli Artici”.
Un‟occasione ghiotta che poteva servire allo scopo e che poteva aiutarci nella risoluzione di alcuni
problemi che erano nel frattempo sorti.
L‟analisi dei programmi di alcune compagnie indicavano la possibilità di navigare su navi di
diverso tonnellaggio ma a volte con un numero proporzionato di passeggeri.
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La sede di “Poli Artici” dell’amico Stefano Poli a Longyearbyen
Così la Akademik Serghiei Vavilov il rompighiaccio che ci aveva portato in Antartide, offriva la
possibilità di dare ospitalità a diverse decine di passeggeri, altre imbarcazioni addirittura
gigantesche ed a livello di “navi da crociera”, effettuavano solo dei tour tra i ghiacci evitando
discese a terra in luoghi disabitati, visto il numero eccessivo di persone da sbarcare.
Altri ancora offrivano barchette piccole più o meno affidabili, assicurando visite ovunque.
A questo, si aggiungevano restrizioni che ultimamente il governo locale aveva imposto ad
imbarcazioni di grosso cabotaggio, vietandone l‟entrata in baie anguste, rifiutando lo sbarco di
passeggeri quando troppo numerosi e proibendo la visita a posti giudicati strategici per la storia di
quest‟isola.
Il motivo è facilmente comprensibile, basti pensare che un‟orma lasciata da un essere umano od il
semplice capovolgimento di una singola pietra durante il cammino, modifica ed elimina per secoli
la presenza dei licheni presenti.
Alcuni siti, dicono, portano le tracce del passaggio di esseri umani lasciate diversi decenni prima.
Chiaro quindi che uno sbarco massiccio di persone, lascia il segno.
La realtà mi è stata chiarita da Stefano Poli che, con estrema gentilezza e celerità, ha provveduto ad
inondarmi di informazioni non appena presentatomi.
Lui stesso mi ha parlato di limitatezza nella disponibilità, in particolare per quelle imbarcazioni più
agili e piccole che venivano accaparrate dai tour operator di tutto il mondo con grandissimo
anticipo, per accompagnare gruppi di naturalisti in luoghi ameni e fuori dalla portata di grosse
imbarcazioni.
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Proprio ciò che desideravamo !
La sua proposta seppur valida, era di una imbarcazione piuttosto piccola e spartana, che prevedeva
una convivenza a bordo alquanto promiscua ed inadatta forse a persone disomogenee quali siamo
noi del gruppo, oltretutto presentavano programmi che prevedevano una partenza tarda nella
stagione e quindi con grande probabilità di trovare maltempo.
La vita di bordo, in ambiente stretto e poco intimo, può a volte portare ad inattese tensioni che sono
accentuate dal disagio che il viaggio stesso e le pesanti escursioni a terra, possono comportare.
Si scende sulla terraferma, si cammina nel fango, tra la neve ed il ghiaccio, infreddoliti e quando si
torna stanchi a bordo si desidera trovare un pertugio dove rifugiarsi e chiudere la porta dietro di sé
per lavarsi, riposarsi e riflettere.
Una promiscuità accentuata in questi casi può essere deleteria anche per rapporti che vanno ben
oltre l‟amicizia.
Si sono sentiti troppi racconti dell‟orrore, seppur vissuti durante esperienze di vacanze estive nei
mari tropicali, quindi in situazioni ottimali, immaginiamoci in condizioni avverse come quelle che
ci aspettiamo di trovare lassù.
Vabbè, a “bordo si fa parte dell‟equipaggio”, “bisogna sapersi comportare e confrontare con i
caratteri delle persone” e tante belle cose ma non è questo il momento per porci questi problemi.
Abbiamo la nostra età e le nostre necessità di riservatezza, per cui dobbiamo trovare soluzioni che
superino in partenza questi dilemmi.
Cerchiamo un‟imbarcazione agile, non grande, sicura, con poche persone a bordo, con cabine che
concedano quella privatezza che riteniamo essenziale e che ci porti dove vogliamo andare.
Quindi dopo diversi tentativi ed un ampio e cordiale rapporto epistolare, dobbiamo rinunciare alle
offerte di Stefano Poli, anche in considerazione di una proposta economica che ci ha lasciato
ammutoliti per qualche giorno.
Sembra che andare nell‟Artide costi più caro che visitare l‟Antartide !

Una password originale

Cartello all’entrata della Banca a LYB
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Come nel far west – scaricare i fucili all’entrata in città
Quindi ricominciano daccapo le ricerche e riprendiamo le fila momentaneamente interrotte con gli
altri operatori.
Oggi ho avvertito un certo rilassamento da parte degli altri aderenti al potenziale gruppo di
partecipanti e lo stesso Enrico, il più motivato fra tutti loro, a volte fa trasparire i dubbi che gli altri
suoi familiari lasciano intendere e cioè che forse non tutti daranno la loro adesione.
Siamo ormai a sette mesi dalla presunta partenza ed occorre decidere immantinente per evitare il
rischio di perdere un altro anno.
Chi ci sta bene, chi non vuole partecipare lo deve dire apertamente e subito.

Una targa personalizzata proprio adatta al clima locale !
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Già all‟atto della convocazione dell‟incontro finale fra tutti noi, per prendere una decisione ufficiale
sul da farsi, si è delineata una previsione piuttosto avversa.
Due dei quattro nipoti non parteciperanno all‟incontro, pur avendo delegato gli altri due a
pronunciarsi in nome loro. Un brutto presagio vista l‟importanza di parlarne e decidere tutti
insieme.
Nel frattempo porterò le opzioni proposte da tre diversi operatori che ho contattato e che scadranno
praticamente nei giorni a cavallo della data del meeting, fornendo nel contempo dettagli, itinerari,
condizioni di viaggio, costi, pro e contro e tutto ciò che è necessario sapere per fare un valido
confronto e prendere una decisione immediata.
La mia intimazione a tutti è stata: dobbiamo alzarci dal tavolo con la decisione in mano.
Una bella tavola imbandita, un buon cibo accuratamente preparato da Simonetta (la padrona di casa
moglie di Enrico), del buon vino ed una piacevole compagnia e subito dopo si è parlato a carte
scoperte.
Tre soluzioni, di cui una di Poli già scartata durante lo scambio epistolare intervenuto nei giorni
precedenti, la seconda quella della Akademik Vavilov, anch‟essa accantonata sia per difformità
negli itinerari scelti, sia nel numero elevato di passeggeri ed ancor più per il costo inaccessibile che
ci è stato richiesto.
La terza è un compromesso, una soluzione che sembra soddisfare tutte le nostre necessità.

Altri tipi di automezzi, altro tipo di problema
33

Una opportunità per ognuno di noi, di manifestare le proprie necessità e le singole esigenze, di
evidenziare le presunte difficoltà e le complessità del viaggio, di esprimere impedimenti e limiti che
intimoriscono chi non è preparato per tali avventure, fatto sta che i dubbi sono stati molteplici da
parte di molti.
Purtroppo non è stato deciso nulla e tutti loro si sono impegnati a dare una risposta entro la
prossima settimana, esattamente a sette mesi scarsi dalla ipotetica partenza.
Ho comunque ribadito amichevolmente a tutti che in qualsiasi caso mia moglie ed io ci saremmo
andati questa estate e che avremmo avviato immediatamente le pratiche di adesione o di opzione
con le diverse organizzazioni contattate.
La mia netta sensazione al termine dell‟incontro, è stata che alle Svalbard ci saremmo andati da soli
e la conferma è arrivata puntualmente alcuni giorni dopo.
Un vero peccato!

L’organizzazione del viaggio
Ora è tutta una corsa forsennata nella conferma delle opzioni date, sperando di non trovare intoppi.
La barca scelta è la S/V Rembrandt van Rijn un‟imbarcazione a tre alberi costruita in Olanda,
…….agile, non grande, sicura, con poche persone a bordo, con cabine che concedono quella
privatezza che riteniamo essenziale e che ci porti dove vogliamo andare….. appunto quello che
volevamo sin dall‟inizio.
La barca è classificata nella categoria Schooner, dall‟olandese schoon – bello, di bell‟aspetto e cioè
velieri che hanno l‟albero di prua più basso degli altri due posteriori. Era la classica imbarcazione
che serviva per il trasporto di merce a grande velocità in qualsiasi acque ed era la barca preferita dai
Pirati dei Caraibi per l‟agilità che dimostrava nella navigazione.
Inutile dilungarci nella descrizione, molto meglio leggerci l‟opuscolo riportato qui sotto con le
accattivanti immagini che ci hanno fatto propendere per questa scelta.

History
S/V Rembrandt Van Rijn was built as a herring lugger early last century.
The vessel was rebuilt as a three-mast passenger sailing schooner in the Netherlands in
1994 and sailed in Spitsbergen (1994 – 1996) and in Galápagos (1998 - 2001). The vessel
underwent a complete rebuilding and refurbishment program until 2011. The
communication and navigation equipment has been completely renewed according to the
latest SOLAS regulations.

Specifications
Passengers:

33 in 16 cabins

Staff & crew:

12

Length:

49,50 meters
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Breadth:

6,65 meters (22,9 ft)

Draft:

2,8 meters (8 ft)

Ice class:

Suitable to sail in the Svalbard and Greenlandic waters.

Displacement:

435 tonnes

Propulsion:

2 Cummins engines together 550 KW

Speed:

6,5 knots average cruising speed

Perfect for expedition cruising among small islands
The ship is well suited for expedition cruising among small islands and offer good open
deck viewing areas, also when under sail.
The inflatable rubber crafts (zodiacs) enable landing and wildlife viewing opportunities in
otherwise inaccessible areas.

Comfort and Character
The average cruising speed on engines is 6,5 knots. It has an experienced crew of 12
persons on board including 2 armed tour guides.

Age range & Nationality onboard
Our expeditions attract independent-minded travellers from around the world. They are
characterised by a strong interest in exploring remote regions. The camaraderie and
spirit that develops aboard is an important part of the expedition experiencen and
departures have generally several nationalities on board.

Electric Current
The electrical supply aboard the ship is 220 volt 50hz. Electrical outlets are standard
European with two thick round pins. U.S. passengers may need a 220v/110v converter.

Excursions & Landings
Every day there will be excursions on land, weather and ice permitting. The landings will
take three to six hours per day over untracked area.
According to circumstances (the weather, the ice-situation or the passengers´ wishes)
the program can sometimes be adjusted. Ample time will be devoted to wildlife,
vegetation, geography and history.
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La baia dei balenieri

Sulle coste meridionali delle Svalbard
36

Your physical condition
You must be in good general health and you should be able to walk several hours per day.
The expedition is ship-based and physically not very demanding.
Although we spend as much time as possible ashore, you are welcome to remain aboard
the ship if you like.
To join most excursions, you must be able to get up and down the ladder from the ship to
the water level to board the Zodiacs.
Staff will assist you in and out of the boats. This will become progressively easier with
practice.
Ashore it can be slippery and rocky. You are travelling in remote areas without access to
sophisticated medical facilities, so YOU MUST NOT JOIN THIS

EXPEDITION IF YOU HAVE A LIFE-THREATENING CONDITION
OR NEED DAILY MEDICAL TREATMENT.

In bilico tra i ghiacci
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In rada per la notte
L‟appuntamento per l‟imbarco è per il giorno 26 giugno, alle ore 14.00 sul molo di fronte all‟abitato
di Longyearbyen e penso non sarà difficile trovarlo in un paesino di quattro case e 2.000 anime.
Con l‟aiuto di Jamie Scherbeijn, coordinatrice della compagnia di navigazione con sede in Olanda,
è stato facile confermare l‟opzione già aperta anche se il tutto verrà definito dopo aver compilato un
buon numero di moduli, di coperture assicurative obbligatorie, di certificazione di idoneità delle
condizioni di salute e di congrue caparre rimborsabili solo sino a sei mesi dalla data di partenza.
Praticamente essendo al limite di questo termine non vi sarà più modo di recedere se non pagandone
lo scotto.
Una rincorsa continua per ottenere tutto il necessario.
Un cammino non facile per diversi contrattempi incontrati su diversi fronti in modo speciale quello
assicurativo che, pur da lungo tempo indagato e verificato, ha mostrato particolare difficoltà
nell‟emissione di polizze a copertura della garanzie di rimpatrio per infortunio da zone considerate
estreme, una richiesta della compagnia di navigazione ritenuta indispensabile, pena l‟impossibilità a
partecipare al viaggio.
Per fortuna ce la siamo cavata bene sul lato salute.
Le Svalbard hanno un aeroporto con traffico ridotto e limitato a voli dalla madre patria Norvegia a
giorni fissi ma ad orari a volte impossibili. Avendo, durante l‟estate, luce solare per 24 ore non
sembra abbiano dato molto peso al ciclo circadiano tipico di noi continentali per cui le dodici o la
mezzanotte hanno probabilmente per loro il medesimo suono.
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Due passaggi aerei non sono difficili da trovare ma naturalmente l‟orario di arrivo a Longyearbyen
non coincide con quello di imbarco per cui ci dobbiamo necessariamente fermarci in un albergo la
notte prima per imbarcarci il pomeriggio del giorno dopo.
Sfortunatamente anche il ritorno mostra i medesimi problemi ma più acuiti: dovremo fermarci due
notti perché il volo non è disponibile lo stesso giorno dello sbarco.
Problemi risolvibili anche se gravati da costi indicibili (ma come fanno a costare così tanto gli
alberghi lassù, che mi dicono siano a livello modesto ?)
Mi immagino le difficoltà se avessimo dovuto organizzare per otto persone anziché noi due soli.
Non ce l‟avremmo mai fatta in così breve tempo e non avremmo di certo trovato piena disponibilità
di posti, viste le difficoltà ed i risultati.
28 aprile 2017 – conto saldato – alberghi prenotati – voli confermati e documentazione tutta in
regola.
Siamo pronti per la partenza.
In questi due mesi avremo nel frattempo modo di studiare l‟equipaggiamento da portare, cosa fare
durante la permanenza a Longyearbyen, leggere ancora più letteratura ed informarci continuamente
sugli accadimenti svalbardesi.
Intanto leggiamo che:
Oggi 28 aprile 2017 la minima è di - 21°
Oggi 15 maggio 2017 la minima è di - 10°
Oggi 31 maggio 2017 la minima è di - 8°
Giorno per giorno in giugno la temperatura salirà progressivamente e si avvicinerà sempre più allo
zero, con punte anche di qualche grado positivo ed accompagnate da giornate più chiare e luminose.
Qualcosa però non quadra, rileggendo alcune pagine del diario Albertini ci si meraviglia e ci si
spaventa di quanto fossero diverse le condizioni metereologiche a quei tempi.
Proprio in merito al periodo di fine giugno inizio luglio, date da noi scelte per l‟escursione, si legge
nel libro:
26 giugno 1929 – alle ore 0 la nebbia è impenetrabile per cui decidiamo di temporeggiare…
27 giugno
– il vento e la neve aumentano tutta la notte d’intensità, fino ad assumere carattere
di una vera tempesta……
28 giugno
– il vento ricomincia terribile ed il freddo è intenso…
29 giugno
– da ventiquattro ore siamo chiusi sotto la tenda…. ed impossibilitati di raggiungere
le cassette viveri che sono fuori nella bufera.
30 giugno
– i nostri cani sono sommersi nella neve e due di loro sono morti, a riconferma della
singolarità della bufera….
1 luglio
– ha ripreso il vento, la neve e la nebbia e non ci è possibile fare un passo….
2 luglio
– è terribile e siamo ancora fermi attendati….
3 luglio
– il tempo sembra migliorare ma il vento insiste fortissimo…
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4 luglio
5 luglio

– nevica ancora: alle prime ore del giorno la tormenta infuria violentissima.
– sempre fermi. Continua la bufera…..

Si dovessero ripresentare le medesime condizioni metereologiche, risulterebbe subito chiaro che è
impensabile effettuare un tour in quei posti.
Siamo ormai a ridosso della data di partenza e mentre l‟Italia è colpita da un‟intensa “bolla
africana” di origine sahariana, con punte di calore largamente al di sopra dei 35° accompagnati da
un‟afa ossessiva e da una siccità preoccupante, teniamo sotto osservazione e con una certa bramosia
le temperature di Longyearbyen che impavidamente non vediamo l‟ora di affrontare.
Anche lassù il tempo si è notevolmente mitigato e la previsione per il periodo della visita, indica
che avremo temperature tra i -5° e + 3° con cieli variabili o parzialmente nuvolosi ma senza
precipitazioni.
Le previsioni sono però sempre accompagnate da un “gales excepted” “fatto salvo venti di
tempesta” … ed infatti osservando giorno per giorno i bollettini metereologici locali, notiamo che
spessissimo apportano variazioni anche a quelli emessi poche ore prima.
E‟ probabile che il tempo lassù sia realmente imprevedibile e possa cambiare rapidamente senza
preavviso, tuttavia confido molto nelle previsioni meteo e mi attengo alle indicazioni più favorevoli.
Oggi ho preparato dopo giorni di attenta analisi, la checklist ufficiale delle specie di uccelli che
dovrei incontrare alle Svalbard, graduando quelle che ho assoluta certezza di osservare, quelle di cui
ho una ragionevole possibilità di incontrare e quelle sulle quali nutro forti dubbi di vedere.
Anche i libri scientifici ufficiali hanno grosse problematiche ad affermare con certezza che alcune
specie siano realmente presenti o di possibile osservazione.
Dipende dalla stagione, dalla situazione metereologica del luogo, dalla condizione dei ghiacci e da
tanti altri fattori che non sempre coincidono con quelle che noi troveremo all‟arrivo.
Anche i tour operator che organizzano viaggi specializzati per birdwatcher, spesso esagerano nelle
loro pubblicità e, pur di attirare clientela, indicano la presenza di specie particolari che si sono
osservate eccezionalmente una sola volta decenni orsono, senza però specificarlo, per cui
mistificano la realtà inducendo a pensare che quella specie sia presente e facilmente osservabile.
La pulizia di questi pseudo trattati, ha richiesto il confronto puntuale con testi ufficiali seri ed
affidabili che non lasciano alcuno scampo ad interpretazioni favoleggianti.
Questo ha portato a ridurre l‟elenco delle specie, dapprima alquanto consistente, ad una misera
checklist con un numero di potenziali avvistamenti ridicoli, se paragonati a quelli che
potenzialmente sono osservabili alle nostre latitudini !
32 specie di cui solo 23 nidificanti ! Un numero inferiore a quelle che potrei osservare in Italia dal
mio balcone di casa.
Troveremo al contrario, e qui nulla da eccepire sulle descrizioni pubblicitarie, una quantità
eccezionale di esemplari, visto che qui si verificano quelle strabilianti concentrazioni coloniali di
uccelli tipiche dei mari artici.
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Questo elenco, corredato da tabelle morfologiche delle specie più particolari sulle quali non ho
precedenti esperienze di osservazione, sarà la mia Bibbia nei prossimi giorni e verrà sicuramente
consultato ad ogni incontro.
Tra le 32 specie, ne ho 4 (segnate in rosso) che se osservate saranno per me un lifer e cioè la prima
volta che le avvisto … e non sarà cosa da poco.
Ecco la checklist ufficiale:
Anser brachyrhynchus - Oca zampe rosa
Branta bernicla - Oca colombaccio
Branta leucopsis - Oca facciabianca
Somateria mollissima - Edredone
Somateria spectabilis - Re degli edredoni
Long-tailed duck - Moretta codona
Gavia arctica - Strolaga mezzana
Gavia stellata - Strolaga minore
Fulmarus glacialis - Fulmaro
Alle alle - Gazza marina minore
Alca torda - Gazza marina
Alca aalge - Uria
Uria lomvia - Uria di Brunnich
Cepphus grylle - Uria nera
Fratercula arctica - Pulcinella di mare
Charadrius hiaticula - Corriere grosso
Calidris maritima - Piovanello violetto
Calidris alpina - Piovanello pancianera
Phalaropus fulicarius - Falaropo beccolargo
Arenaria interpres - Voltapietre
Stercorarius skua - Skua
Stercorarius parasiticus - Labbo
Stercorarius pomarinus - Stercorario mezzano
Stercorarius longicaudus - Labbo codalunga
Larus hyperboreus - Gabbiano glauco
Xema sabini - Gabbiano di Sabine
Pagophila eburnea - Gabbiano d‟avorio
Rhodostetia rosea - Gabbiano di Ross
Rissa tridactyla - Gabbiano tridattilo
Sterna paradisaea - Sterna artica
Lagopus mutus - Pernice bianca
Plectrophenax nivalis - Zigolo delle nevi

N
N
N
N
N
N
N
N
N

P
P
C
C
C
C
P
P
C
C
P
P

N
N
N

C
C
P
P

N

C
P

N
N

C
P
P

N
N
N

C
P
P
C
P

N
N
N
N
N

C
P
C
C
C
C

Totale 32 specie - 23 N (nidificanti) - 15 P (probabili) - 17 C (certe)

L’arrivo a destinazione
Siamo oramai abituati al giorno d‟oggi, con la velocità dei mezzi di trasporto, ad essere catapultati
in angoli remoti del mondo dopo poche ore di viaggio, senza aver il tempo di realizzare e rendersi
conto di trovarci lontanissimi da casa in un ambiente totalmente diverso, tra persone di razza
differente ed in ambienti a noi totalmente sconosciuti.
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L’aeroporto di Longyearbyen

Il primo incontro con l’orso
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Prendi un comodo volo supersonico, fai un rilassante sonnellino, un breve pasto, quattro
chiacchiere con chi ti accompagna e ti ritrovi a migliaia di chilometri di distanza, in un altro mondo
con ancora negli occhi la scena della porta di casa che hai appena chiuso.
Non hai neppure il tempo di realizzare quanta strada hai percorso, quante nazioni sono passate sotto
i tuoi piedi, quanti ambienti hai sorvolato, né tantomeno puoi immaginare le difficoltà che avresti
incontrato se avessi dovuto fare la medesima strada percorrendo quei territori via terra, in tempi
lunghissimi che sei praticamente già arrivato.
E‟ così che in piena notte arriviamo all‟aeroporto di Longyearbyen, dopo esserci incanalati nella
discesa verso terra, tra basse nuvole appiccicate come gelidi cappucci alle vette delle montagne
circostanti, in valli profondissime con ghiacciai striscianti dalle falde sovrastanti come fossero
immensi e placidi fiumi bloccati in una istantanea fotografica che li ha “freddati” mentre scorrevano
verso l‟oceano.
Ne abbiamo visti spesso sorvolando le grandi catene Himalayane ma questi ghiacciai scendono fino
all‟oceano dando proprio l‟esatta idea di un fiume che scorre verso il mare.
Notte piena ma con una luce vivissima ed un sole alto sull‟orizzonte.
Uno strano effetto questo viaggio. Partiti da Oslo al momento del calar del sole che a quella
latitudine ed in questa stagione si allunga fin verso le 23.00, l‟abbiamo visto tramontare verso ovest
e risorgere dopo un‟oretta di volo direttamente da nord, proprio verso la nostra meta.
Fa uno stranissimo effetto vedere tanta luminosità nel cielo e l‟assoluta indifferenza della natura al
ritmo circadiano tipico degli esseri viventi, condizionato dall‟alternanza della luce solare. Un ritmo
anomalo e controverso allo stesso tempo. Sparisce quindi la notte e tutto ciò che essa comporta,
sonno compreso !

Ogni finestra dell’albergo è dotata di termometro esterno
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Sul piazzale dell‟aeroporto alcuni zigoli delle nevi stanno imbeccando imperterriti i loro piccoli e
davanti al nostro albergo delle renne stanno placidamente brucando i pochi licheni presenti e nel
cielo è uno svolazzamento continuo di gabbiani ed alche… e siamo nel pieno della notte.
Il primo impatto con l‟ambiente è però molto eloquente: fa freddo, molto freddo ed il vento che
soffia dall‟oceano, ti penetra e ti raggela immediatamente tutto il corpo.
Un impatto terribile se consideriamo i 35° C. lasciati a Milano.
Longyearbyen è un piccolissimo abitato, poche case di legno sulla via principale, squadrate e senza
alcuna architettura, affiancate da un gruppo di casette colorate poste sul pendio della montagna che
insiste sull‟abitato e che rallegra la monotonia della mancanza di colore della tundra. Tutto attorno
il nulla, brullo, ghiacciato e desolato!
Vien da dire che è un “ambiente freddo” ma non c‟è bisogno di usare aforismi visto che lo è già
nella realtà climatica.
Il ghiaccio e la neve sono ormai totalmente spariti dal centro abitato ed hanno lasciato il fondo di
questa valle totalmente sgombro, evidenziando strisciate di sfasciame di roccia caduto dai pendii
laterali, antichi massi morenici erranti e piccoli e numerosi corsi d‟acqua che si perdono nei muschi
e nei licheni cresciuti sul terreno.
La quasi totalità del suolo è però sassoso, senza alcun tipo di vegetazione, un terreno di fanghiglia
indurita che mette in evidenza sassi sporgenti frantumati da recenti glaciazioni e massi arrotondati
nei secoli dal continuo andarivieni e scivolamento dei passati ghiacciai.
Scendendo verso il mare il terreno si fa più sabbioso ma preminentemente sassoso fin sulla spiaggia
e, per quanto visibile nell‟acqua lattiginosa, anche ben oltre la battigia.

La Adventdalen alla periferia di Longyearbyen
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A causa del permafrost, le condotte dell’acqua potabile non possono essere interrate
Lo scioglimento del ghiaccio fa divenire l‟acqua di colore biancastro, a volte persino lattiginosa per
la gran quantità di terriccio e fango che trasporta a mare, togliendo quel tradizionale blu tipico dei
mari incontaminati come lo è questo delle Svalbard.
La Adventdalen, la baia di LYB non ha di certo un mare incantevole visto che dà più l‟impressione
di una vastissima palude che, condizionata dalle maree, scopre ampie sponde fangose e mostra
vastissime anse semiallagate ed inaspettate sulle quali si avvicendano ad orari diversi, stormi
enormi di uccelli marini.
Sponde impraticabili e non percorribili se non con il rischio di affondare fino alle cosce in una
fanghiglia finissima ed appiccicosa. Chi conosce questi ambienti usa dire che chi si avventura
d‟estate nella tundra artica, prima o poi dovrà “assaggiare” il fango del disgelo.
Preso atto e ne terremo debito conto !
Parte del mare, in particolare dove l‟acqua non scorre e non sente direttamente il flusso delle maree,
è semighiacciato e coperto da uno budino di ghiaccio nel quale galleggiano, come fosse una
immensa granatina, pezzi di ghiaccio dalle forme bizzarre e degne dell‟opera di qualche fantasioso
scultore.
Dicono si stia ancora sciogliendo e che raggiungerà il punto massimo di totale dissoluzione entro la
fine di luglio.
Oltre alla via principale che va praticamente dall‟aeroporto all‟ultima casa del borgo, vi è una
stradina che costeggiando la baia, si allunga per circa 5 km di cui quasi tutti sterrati e ghiaiosi, e che
attraversa una zona litoranea paludosa con sprazzi di tundra ricoperta da muschi e licheni, gremita
da colonia di edredoni con decine di femmine ammassate in cova e da diversi gruppi di oche
facciabianca.
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Edredone sul nido

Colonia di edredoni alla periferia di LYB
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Incredibile come questi nidi siano posti praticamente sul bordo della stradina e gli uccelli in cova
non si muovano anche passando a pochissimi metri di distanza. Immobili come fossero statuine
nella loro posizione allargata a copertura delle grosse uova, appoggiate al soffice e tanto ricercato
piumino grigiastro, non muovono neppure gli occhi tanto sono rigide nella loro posizione.
Vi sono anche tre grossi recinti dove, rinchiusi in gabbie singole, sono ospitati i grossissimi cani da
slitta che vengono usati durante la stagione invernale.
Una vera cagnara non appena uno solo inizia ad ululare e tutti gli altri in coro ad accompagnarlo.
Li lasciamo mentre ci incamminiamo verso il paese ma gli ululati ci accompagnano ad oltre un
chilometro di distanza.
Per la verità abbiamo dovuto fermarci al cartello posto sul percorso appena dopo l‟ultimo canile, al
limite dell‟area considerata libera da orsi e dopo il quale si rende obbligo portare un fucile per la
difesa dai loro attacchi.
Breve nottata in parte insonne per la bramosia di conoscere questo nuovo paese.
Il veliero che ci porterà attorno all‟isola si presenta da subito come la migliore scelta si potesse
effettuare. Molto più delle aspettative ed ancor meglio delle descrizioni fatte sul depliant di
presentazione.
Una bellissima imbarcazione di cui avremo spesso modo di parlarne, con un numero di turisti
limitato ben al di sotto del numero previsto, con un equipaggio eccellente e professionale e due
accompagnatori naturalisti di assoluta qualità.
Sicuramente non si poteva trovar di meglio.
L‟avevamo visto ancorato all‟unico molo di LYB durante il tragitto dall‟aeroporto all‟albergo ed è
stato un amore a prima vista.
Tre alberi avvolti da una quantità indescrivibile di cordami e legacci, a prima vista disordinati e
confusionari ed alcune bandiere colorate sul pavese che la faceva sembrare realmente una nave di
pirati.
Per completare, ci mancava solo la Jolly Roger, la bandiera nera con il teschio e le due tibie
incrociate.
Al briefing di presentazione, prima dell‟inizio della navigazione, Jordi il biologo e responsabile
della missione ci informa che improvvisamente la situazione metereologica al nord è rapidamente
variata nelle ultime ore e venti provenienti dai quadranti settentrionali hanno di nuovo sospinto il
pack a ridosso della terraferma, occludendo ogni via di accesso ad imbarcazioni che volessero
circumnavigare l‟isola.
Nel nostro programma era previsto che ci saremmo avventurati verso la costa nord occidentale
dell‟isola, passando per Ytre Novskoya per poi addentrarci nel Woodfjorden e raggiungere alcuni
ghiacciai di quell‟area ma ora la via è preclusa e non vi è modo per nessuna imbarcazione di
superare la banchisa polare.
Viene quindi deciso seduta stante che l‟itinerario subirà una variazione, con la scelta di un percorso
che ci porterà dapprima verso sud, in attesa di un‟eventuale apertura di un passaggio in quei luoghi
ora bloccati dal ghiaccio.
Resteremo quindi perennemente in contatto con l‟Ufficio meteorologico delle Svalbard che ci
ragguaglierà ogni poche ore, di qualsiasi variazione intervenisse nella situazione climatica locale.
Questo bollettino sarà il nostro breviario di bordo, l‟oggetto principale della nostra curiosità
mattutina e sarà costantemente alla base dei numerosi briefing giornalieri di aggiornamento.
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Lady Rembrandt Van Rjin
48

Il drift ice ha precluso ogni via per il nord
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Tutto ciò mi ha logicamente ricordato quanto scritto dall‟Ing. Albertini nel suo libro ottant‟anni
prima, seppur confidando in un inaspettato ed insperato miglioramento delle condizioni meteo e con
l‟auspicio al tempo stesso, che il cambiamento possa avvenire alla medesima velocità con cui è
sopravvenuto il peggioramento.
Comunque sia, Albertini docet.
La vita di bordo è condizionata da orari precisi, dettati da una puntualità militare, tipica degli
equipaggi in navigazione.
Sveglia alle 7.30, colazione mezz‟ora dopo, seguita immediatamente da un primo briefing
preparatorio allo sbarco mattutino, discesa a terra con trekking di diversa difficoltà, risalita a bordo
per il pranzo, un paio di orette di navigazione per nuove destinazioni, altro briefing seguito da un
secondo sbarco, risalita a bordo e cena con riunione finale a resoconto della giornata ed
anticipazione su quanto previsto per il giorno successivo.
Una vita di bordo intensa, senza un attimo di tregua ma per nulla pesante e che ha permesso ad
ognuno di noi di organizzare la giornata con buon anticipo e predisporre forze e materiali per
affrontare i lunghi trekking a terra.
Ritenevo che queste escursioni a terra fossero semplice passeggiate ma si sono invece rivelate a
volte alquanto impegnative per le difficoltà del terreno e la presenza di fango e ghiaccio ma
l‟ambiente si è rivelato di una tale meraviglia e di una così eccezionale particolarità che ogni sforzo
è stato superato elegantemente da tutti i partecipanti.
Panorami mozzafiato sono scorsi davanti ai nostri occhi durante la navigazione, quando riuniti sul
ponte godevamo di quanto fosse ricca la natura ed ameno il paesaggio in luoghi che chiamiamo
impropriamente desolati ma abbiamo anche potuto verificare tangibilmente quanto fosse bello
l‟ambiente quando osservato da vicino nelle sue spettacolarità.

Riflessi spettacolari
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In alcuni luoghi gli sprazzi di tundra rallegrano il paesaggio, di solito sterile e sassoso quando poi
non ricoperto da ghiaccio o nevai ancora compatti, donando quei colori fantastici che solo in quei
luoghi si possono osservare.
Licheni rossastri macchiati da cuscini verdissimi di muschio, punteggiati a loro volta dai fiorellini
rosa della Silene acaulis oppure prati bianchissimi di licheni delle renne che sembrano cosparsi di
fiocchi di neve fresca.
Sullo sfondo ghiacciai dai colori impensabili, con profondi crepacci che evidenziano tinte che
vanno dal blu cupo all‟azzurrino tenue ed al bianco abbacinante del ghiaccio fossile.
Mentre ghiacciai, rocce e spiagge rappresentano una foto in bianco e nero, la tundra è al contrario la
corrispondente foto a colori.
Ogni angolo una cartolina, ogni ambiente un colore, ogni spettacolo una meraviglia.

Sprazzi di tundra a mare
Sul terreno rocce e sassi dai colori indescrivibili, con forme innaturali ed abbinamenti fantasiosi.
Le Svalbard sono la patria dei geologi, in quanto su queste terre sono presenti rocce di ogni età che
arrivano a ritroso fino a tre miliardi di anni addietro, ai primordi del nostro pianeta.
Adam, il geologo danese che ci fa da guida, ci spiegherà dell‟origine, composizione e formazione di
ogni roccia che incontreremo sul nostro cammino durante le numerosissime discese a terra, come se
procedesse nella lettura delle pagine di un libro scritto dalla storia evolutiva del nostro pianeta.
Sarà un racconto piacevole e non mancherà di meravigliarci oltre che istruirci su aneddoti e storie
che neppure immaginavamo.
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Ecco i colori delle Svalbard.
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Vi è comunque in ogni momento della giornata, in qualsiasi attività venga svolta all‟esterno sia a
bordo sulla tolda sia a terra tra i ghiacci, una presenza puntuale e costante che non ci lascerà per
tutto il viaggio: il freddo pungente!
Non vi è un solo attimo in cui non soffi un venticello più o meno irruente che fa precipitare la
temperatura avvertita a livelli a volte insopportabili.
Non importa da che punto cardinale arrivi, visto che siamo circondati dal ghiaccio che è il motore
principale di questi abbassamenti di temperatura.
E‟ il famoso Wind Chill Factor che porta la sensazione della temperatura avvertita dal nostro corpo
a queste latitudini, anche a dieci/quindici gradi inferiori a quella reale.
Difficile descrivere l‟abbigliamento e la quantità di indumenti indossati da ognuno di noi quando
all‟esterno ma osservato l‟impaccio al momento dell‟imbarco e sbarco dagli zodiac e la maldestra
agilità dimostrata a terra durante il trekking, si riesce facilmente a comprendere e giustificare il
perché della rigidità dei movimenti di questi pseudo esploratori artici.
Siamo praticamente imbottiti tanto da risultare ben più grassi e grossi della nostra normale
corporatura. Siamo come il bibendum della Michelin, l‟omino mascotte della nota fabbrica di
pneumatici.
Divertente poi è riconoscerci quando intabarrati nei nostri scafandri: sciarpe che avvolgono mento e
bocche, visi coperte dai cappucci in lana ben calati sulla fronte e per molti, occhiali da sole
scurissimi.
Sarà solo il colore dell‟abbigliamento indossato che ci permetterà di riconoscerci con sicurezza,
quando poi non improvvisamente cambiato.
All‟inizio ci è capitato spesso di rivolgerci in inglese a qualcuno dei tre francesi presenti o viceversa
in francese agli altri stranieri a bordo ma anche con gli spagnoli non abbiamo scherzato nella
confusione.
La ciurma come l‟abbiamo spiritosamente chiamata, è composta da sole 23 persone: tre francesi,
due australiani, due statunitensi di Boston - Massachusetts, 4 tedeschi, 2 svizzere di Basilea, 4
italiani, 2 spagnoli e 4 olandesi.
Un gruppo eterogeneo nelle provenienze, persone mature ed interessate ognuna in modo diverso a
molteplici attività ma legate dall‟amore per la natura.
La prima nottata di navigazione verso sud, per sfuggire ai rigori invernali ancora imperversanti nel
settore nord dell‟isola, ci ha visti affrontare un mare piuttosto grosso con onde lunghe e
schioppettanti sulla prua e sulle murate della nostra imbarcazione.
Una notte agitata che non ha fatto dormire buona parte dell‟equipaggio.
Durante la notte siamo giunti alla baia di Bellsund, un profondissimo fiordo occluso all‟entrata da
un‟isola stretta ed allungata posta perpendicolare all‟entrata che ne limita l‟accesso se non a piccole
imbarcazioni di ridotto pescaggio.
Tuttavia al di là di questa barriera naturale, il mare è ancora ghiacciato per cui non ci sarà
possibilità di entrata neppure ad una imbarcazione leggera come il nostro schooner.
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Lucy in abbigliamento da sbarco
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Ci avviciniamo comunque fino all‟imboccatura del Bellsund per poter accedere in due missioni
distinte al Recherchefjord, dove è situato l‟omonimo ghiacciaio di Recherchebreen e
successivamente lo Ingeborgfjellet posto sulla sponda opposta della baia, sovrastato da una
impressionante montagna con un‟altissima parete perpendicolare sulla quale è situata una
grandissima colonia di gabbiani tridattili. Sotto di essa una piccola tundra con la tipica vegetazione
di licheni e muschi.
Il primo sbarco è sempre emozionante e dà inizio a quella che potremo alla fine considerare una
delle più belle avventure mai vissute.
Se il giorno prima all‟arrivo, le condizioni metereologiche erano buone anche se persisteva il freddo
di cui già accennato, questa prima discesa a terra ha voluto aggiungere, ai normali disagi propri di
un primo approccio su una terra così ostile e difficile, un clima nettamente artico e disagevole.
Il bollettino meteorologico ricevuto dalle autorità norvegesi, ha infatti previsto per la giornata, le
seguenti condizioni:
28th June 2017 - Bellsund
NOON POSITION: Recherchebreen 77° 29.5’N; 014° 41.8 ’E
Ingeborfjellet 77° 45.1´N; 014° 27.5’ E
WIND: SE Force 5 early morning, later NE Force 4-5 decreasing to SW Force 2
WEATHER: Overcast & frequent Rain all day
SEA TEMPERATURE: 5.6º C (early morning)
AIR TEMPERATURE: Between 4º and 7º C
BAROMETER: All day around 1000 hPa

Gli sbarchi della prima giornata
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Pioviggina, anche insistentemente, con una acquerugiola noiosa, fredda e penetrante se non fosse
per la cerata che abbiamo aggiunto all‟incredibile quantità di vestiti che già indossiamo e che ci
rende impermeabili ad ogni situazione.
La pioggia è finissima ed è ghiacciata per la bassa temperatura che è propria di queste latitudini e
colpendoci dà la sensazione di ricevere in faccia piccoli spilli di ghiaccio che solleticano la pelle ma
in modo fastidioso e naturalmente raggelante visto che tira l‟abituale brezza artica.
Tipico clima estivo delle Svalbard, ripete Adam che ormai frequenta quest‟isola da oltre un
decennio, dopo averne trascorsi altri dieci in Groenlandia.
Siamo scesi su una spiaggia sabbiosa, disseminata con piccoli ciottoli lisci ed arrotondati, di ogni
colore e dimensione. Una spiaggia che sembra disegnata da un architetto tanto è perfetta nel suo
semicerchio e con una curvatura costante e dolce che la fa assomigliare ad una mezzaluna.
Il mare è calmissimo e le piccole onde hanno difficoltà anche ad infrangersi, tanto sono minute ed
oleose. Il mare è assolutamente calmo ma anche limitato nel suo agitarsi naturale da grossi blocchi
di ghiaccio che galleggiano sull‟acqua e che sicuramente frenano lo svilupparsi di ogni
ondulamento mentre altri sono spiaggiati, parzialmente arenati nell‟acqua bassa della sponda
sabbiosa.

Una spiaggia accogliente
Alle spalle della mezzaluna di sabbia, un piccolo laghetto con acque lattiginose, perfettamente
ferme, parzialmente ghiacciate, create dal disgelo del Recherchenbreen, un massiccio ghiacciaio che
confluendo da una serie di colline alte fino a 800 metri, cerca lentamente di raggiungere il mare
sottostante, una meta che si allontana momentaneamente durante il disgelo estivo ma che si rinsalda
non appena torna il gelo invernale.
I colori del ghiaccio sono tutt‟altro che nivei e vanno da pezzi lordi di fango morenico che
sembrano blocchi di terra ad altri di un blu oltremare cupo quasi fossero dipinti da mano umana
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tanto è vivace la colorazione. Altre parti sono trasparenti, vitree a volte includenti bolle d‟aria più o
meno grandi che le rendono simili a vetri soffiati di Murano.
Ci siamo seduti sulla rena per alcuni minuti in silenzio, a goderci questa pace artica, incredibile ed
inimmaginabile per noi abituati ai frastuoni di una civiltà ormai rumorosissima e fastidiosa.
Penso che ognuno di noi sentisse unicamente il proprio respiro ed anche il cuore se non fosse per
l‟enorme quantità di vestiti che avevano indosso !
Qualche isolato muggito proveniente dallo stridore del ghiaccio, dei pigolii lontani di qualche
uccello di passaggio, il piccolo infrangere delle onde, il soffiare leggero del vento e nient‟altro. Un
silenzio inabituale ma piacevole, benefico, antico, lo stesso che impera da millenni su queste terre.
Seppur abituati da decenni ad approcciare luoghi giudicati da noi viaggiatori, magici ed attrattivi
per la loro straordinaria bellezza e seppur vaccinati da decenni ad ogni esperienza, è facile
emozionarsi quando collocati in ambienti così arcani e solitari.
Nella lunga camminata lungo la fascia morenica abbiamo attraversato un terreno ondulato, brullo e
scheletrico, privo di qualsiasi tipo di vegetazione, rivoli d‟acqua semighiacciati che collegano il
laghetto morenico con la sottostante spiaggia.
Un panorama totalmente in bianco e nero se non fosse rallegrato da una infinità di piccoli sassi
sparsi disordinatamente a terra resi lucidi e brillanti per la finissima ed insistente pioggia, che danno
la parvenza di piccoli fiori finti posizionati a terra per rallegrare l‟ambiente.
La povertà dell‟area riflette una conseguente mancanza assoluta di fauna. Solo qualche piccolo
stormo di uccelli che vanno verso mare, qualche gabbiano errabondo ed una renna solitaria lontana,
mimetizzata nel nulla e pressochè invisibile se non casualmente avvistata.

La mimetizzazione nel nulla
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Una caratteristica dell‟ambiente artico è appunto l‟invisibilità di oggetti e cose anche di grandi
dimensioni.
Sembrerebbe inimmaginabile che in una landa assolutamente brulla, aperta fino all‟orizzonte, piana
e costante, senza alcun impedimento visivo od avvallamenti e dossi che ne precludano la vista,
possano sfuggire elementi o soggetti anche di grosse dimensioni.
Nel primo briefing si è parlato diffusamente dell‟orso bianco e della sua pericolosità per gli umani.
Un animale, come vedremo più avanti, enorme, voluminoso, alto quasi tre metri se rizzato sulla
zampe posteriori e che ha difficoltà a nascondersi in un ambiente senza ripari.
Eppure risulta spesso invisibile e chi ha avuto la sfortuna di ritrovarselo di fronte a pochi passi,
giura di non averlo visto e di esserci letteralmente caduto addosso.
In effetti il vuoto dell‟ambiente, riempie pienamente il nostro panorama visivo e non Ti fa rilevare
dettagli ben evidenti.
La visibilità in questi territori, spazzati abitualmente da una costante brezza, spazia a molti
chilometri di distanza, rendendo l‟ambiente tutto attorno assolutamente limpido e luminoso
togliendo ogni capacità di misurare le distanze.
Vedi chiaramente la collina di fronte ma ti accorgi che continui a camminare e per raggiungerla alla
fine hai percorso tre chilometri durante i quali hai incontrato, rocce gigantesche, lastroni di ghiaccio
immensi, specchi d‟acqua e tanti altri particolari che incredibilmente non hai visto.
E se ci fosse stato un orso bianco famelico ?
Quindi nessuna meraviglia per la renna solitaria che pascolava quietamente nella pianura morenica
del Recherchebreen, bianchissima su uno sfondo grigio, ad un paio di centinaia di metri e sulla
quale solo inavvertitamente, uno di noi ha posato l‟occhio!
Quindi, come detto, il panorama è così vasto, chiaro e denso di piccoli particolari che satura la
nostra memoria visiva e la rende inabile a registrare altri dettagli seppur notevoli.
Lo sbarco al Ingeborgfjellet è rallegrato da un improvviso miglioramento delle condizioni
atmosferiche, a riprova di quanto sia variabile la situazione metereologica a queste latitudini.
Il sole ha fatto capolino in cielo ma nel contempo, rasserenandosi, la temperatura si è abbassata di
qualche grado, rendendo più frizzante l‟abituale brezza.
Gli sbarchi devono seguire una stretta procedura di sicurezza, per evitare incidenti di trasporto sui
canotti Zodiac ma ancor più per prevenire pericoli a terra.
Qualche minuto prima dell‟imbarco su questi mezzi, uno dei due accompagnatori armati, scende a
terra per effettuare il cosiddetto scouting per verificare che non vi siano orsi presenti e che le
sponde non presentino pericolo per la navigazione.
A ridosso della terraferma la profondità dell‟acqua è solitamente molto ridotta oltre che punteggiata
da scogli affioranti che potrebbero danneggiare l‟imbarcazione. Inoltre devono verificare la
situazione dei blocchi di ghiaccio onnipresenti nell‟acqua che, come si sa, hanno solo una piccola
parte emergente con uno zoccolo submarino molto vasto, informe e spesso tagliente.
Il problema principale rimane però l‟orso bianco, il vero e costante pericolo su questa isola.
E‟ onnipresente e costantemente affamato.
Via libera, si scende sulla sponda del Ingeborfjellet, in una spianata litoranea con un‟ampia tundra
coperta da vegetazione artica che scende dolcemente dalle falde di un‟alta collina invasa più in alto
da una cascata di rocce cadute disordinatamente, sede di una colonia gigantesca di gazze marine
minori (Alle alle).
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Per la verità l‟operazione di scouting non ha rivelato un particolare alquanto preoccupante.
Proprio a poche decine di metri dal punto in cui abbiamo lasciato gli zodiac e radunato i giubbotti di
salvataggio, dietro una piccola collinetta sabbiosa, ecco le orme freschissime di un orso bianco che
probabilmente disturbato dal nostro arrivo, si è probabilmente gettato in acqua per raggiungere la
sponda opposta del braccio di mare che ci divide da un vicino isolotto.
Allarme ! Stati indietro che controlliamo, non muovetevi, state uniti……ma alla fine il pericolo è
passato e tutto è tornato nella norma.
Certo che se le proporzioni riflettono l‟esatta misura, un‟orma così grossa corrisponderebbe ad un
vero gigante. Il mio piedone, ingigantito da uno stivale sovra misura e super imbottito, sembrava a
confronto la scarpetta di Cenerentola.

Facile la proporzione fra le orme dell’orso e quelle di noi umani
62

Una particolarità sfuggita ai molti è che la presenza di tundra in aree artiche, è strettamente legata
alla esistenza di colonie di uccelli.
Il terreno artico è poverissimo e privo di substrato fertile e degli elementi e dei minerali necessari
alla crescita di qualsiasi specie vegetale. Non vi sono apporti organici naturali se non trasportati dal
vento o prodotti da altre specie animali.
I vulcani sono ormai spenti da millenni quindi non vi è la tanto ricca cenere vulcanica, non vi sono
fiumi che possano trasportare da valli remote fonti di minerali adatti alla crescita di vegetazione, né
tantomeno il terreno può assimilare il materiale organico in arrivo da regioni remote del globo,
come il legname spiaggiato della Siberia od altri rifiuti organici, in quanto non vi è sviluppo
batterico che lo trasformi in materiale assimilabile dal suolo.
Unico sostentamento e parziale trasformazione della composizione organica del suolo possono
arrivare dalle deiezioni delle migliaia se non milioni di uccelli che nidificano su queste pareti e che
defluendo alla base delle colonie, creano quel substrato ricchissimo di nitrati, acido urico, fosforo e
potassio che danno alimento al tappeto della tundra.
Certo che il clima è fortemente limitativo di questa crescita ma la forte specializzazione di alcune
essenze arboree ha fatto si che riuscissero a sviluppare quel tanto che basta per creare un biotopo
particolare e di pregio.
Quindi ogni colonia sulla terraferma, ha una corrispondente tundra ai suoi piedi.
Ingeborfjellet è straordinario !
Una collina con una falda che sale in modo dolce e lieve per alcune centinaia di metri fino ad
inerpicarsi verticalmente e divenire nella parte sommitale, una parete scoscesa che scompare tra le
nuvole che qui fanno da cappuccio ad ogni montagna.

La colonia di gazze marine minori
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Arrampicandosi nella pietraia, si viene avvolti da nugoli immensi di piccoli uccelli schiamazzanti
che spaventati dal nostro arrivo, iniziano a roteare a pochi metri sopra le nostre teste per poi posarsi
dopo un ampio giro di nuovo tra di noi, indifferenti della nostra presenza.
Siamo tra di loro, a pochi metri di distanza, seduti immobili sulle pietre sotto le quali probabilmente
hanno i loro nidi e che riconquistano ad ogni tornata.
Ci guardano incuriositi, si puliscono le ali, si stirano le penne, fanno un po‟ di preening (si
becchettano amorevolmente l‟un l‟altro), saltellano goffamente di sasso in sasso poi all‟improvviso,
all‟unisono, come se concertati da un direttore d‟orchestra, eccoli alzarsi improvvisamente tutti in
volo, scendere a precipizio verso il mare, come in una ola gigantesca, fare una evoluzione aerea
saettante in cielo per poi ritornare raso terra alle stesse pietre appena lasciate.

Con soli 23 cm di altezza la gazza marina minore è una delle alche più piccole
Stimano siano circa 50/70.000 esemplari ma ho il ragionevole dubbio che siano perlomeno il
doppio.
Una scena incredibile ed arcaica, di certo la stessa osservata dai primi esploratori del XVI secolo e
forse la ripetizione di quello che già avveniva decine di migliaia di anni orsono.
Questo uccelletto è un tipico abitante delle estreme latitudini artiche e di certo uno dei pochi volatili
che riesce a raggiungere questi luoghi così invivibili per noi umani.
La gazza minore porta il nome scientifico di Alle alle, mutuando l‟omonimo termine in antico
scandinavo che Linneo, svedese esso stesso, ha voluto riproporre nella classificazione scientifica
del 1758. Per la verità fece un errore madornale ma perdonabile visto che quei tempi sono
considerati i primordi della moderna tassonomia.
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Il termine lappone Alle, onomatopeico di auu.lii il melodioso canto di un‟anatra locale, è il nome
che ancor oggi viene dato volgarmente alla moretta codona (Clangula hyemalis) uccello che Linneo
confuse con la gazza minore al momento della classificazione.

Gazza marina minore (Alle alle) di ritorno al nido con il gozzo pieno di microrganismi
Quest‟ultima appartiene alla famiglia degli Alcidi le cosiddette alche, dei volatili propri delle zone
artiche che hanno la caratteristiche di volare in cielo nello stesso modo che fanno in acqua, dove
possono raggiungere oltre che una notevolissima velocità anche profondità di decine di metri.
Un uccello che si comporta praticamente come un pesce e che ama questo elemento dal quale non si
stacca mai se non temporaneamente nel periodo di nidificazione.
Così legato a questo ambiente che d‟inverno, quando le condizioni metereologiche su qualsiasi terra
a queste latitudini diventano insopportabili per qualsiasi essere vivente, eccolo inoltrarsi
profondamente all‟interno dell‟oceano e trascorrerci la cosiddetta brutta stagione, sfidando i marosi
e le bufere artiche, sballottato dalle onde od aggrappato a qualche iceberg, incurante di ogni disagio
che un simile ambiente crea a qualsiasi organismo vivente.
Eppure questo è il suo mondo, un modo di vivere al quale non può rinunciare.
Anche la sua alimentazione è particolare e diversa da ogni altro uccello artico. Mentre tutti gli altri
volatili locali quali alcidi (urie e pulcinella), laridi (gabbiani e sterne) o anatidi (anatre ed oche) si
nutrono indifferentemente di pesci o molluschi oppure saltuariamente di materiale vegetale, la
gazza minore si nutre di microorganismi marini, come una balena.
Un alimento molto nutriente ma non facile da raccogliere vista la minutezza degli organismi,
condizione che richiede una inestimabile specializzazione che solo questo genere di uccelli ha
maturato nel corso dei millenni. Ve ne sono alcune specie sparse nei mari artici ma alle Svalbard è
presente solo la Alle alle.
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Se a questa caratteristica alimentare aggiungiamo che, come tutti gli uccelli che sfruttano l‟estremo
nord, possono disporre durante il periodo di nidificazione di 24 ore di luce al giorno per nutrire la
progenie, sfruttando in pratica anche le ore notturne inservibili alle altre latitudini, si può
immaginare quanto breve sia la sua permanenza a terra e con quale presunto disagio la viva.
Tuttavia anche nel periodo di nidificazione entrambi i partner passano gran parte del tempo in mare
aperto a rimpinzarsi di questi microorganismi che alla bisogna trasportano, gonfiandosi a dismisura
le guance e la gola, all‟unico pulcino della nidiata.
La cordialità e la simpatia di questo uccello deve aver conquistato anche il carattere spesso rude dei
marinai scozzesi, visto che l‟hanno chiamata Dovekie – colombella.
Magnifici uccelletti e visita ad un luogo indimenticabile.
La tundra ai piedi della collina è fantastica e ci dà un giusto assaggio di quanto sia bella ed
interessante un‟area nella quale la natura riesce a dare libero sfogo alle proprie necessità.
Un ottimo approccio !
Diceva Oscar Wilde che … non vi è una seconda occasione per fare una prima buona
impressione… e questa è stata la nostra considerazione.
Abbiamo camminato su un tappeto di soffici muschi che coprivano un terreno che poco distante era
completamente brullo ed alquanto insignificante.
Il piede affondava dolcemente su uno strato spesso una decina di centimetri che attutiva ogni
rumore, rendendo il passo lieve e silenzioso dando nel contempo la sensazione di svolazzare senza
peso.

La tundra ai piedi della colonia di gazze marine minori
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I fiori crescono numerosi in questo biotopo, alcuni al riparo di cuscini verdissimi di muschio,
rigonfi e prominenti dal terreno come se volessero prevalere sulla vegetazione accanto, altri sparsi
tra i licheni rossastri del tappeto, a punteggiare con i loro colori tenui la falsa monotonia di questo
manto erboso.
Qui la vita ha preso il sopravvento ed ogni forma ha trovato il suo habitat specializzato per
sviluppare caratteristiche di sopravvivenza che sfiorano l‟impossibile.
Vi sono molti zigoli delle nevi (Plectrophenax nivalis) che becchettano sul terreno alla ricerca di
piccoli germogli e di semini invisibili, con una danza forsennata che li vede scodinzolare tra i
muschi, impegnati ed incuranti della nostra presenza.
Hanno fretta, non hanno tempo da perdere per crescere la loro prole, l‟estate artica è brevissima ed
ogni attimo guadagnato significa per questi piccoli uccelletti avere maggiori possibilità di riuscita
nella perpetuazione della specie.
In effetti tutti gli esseri viventi che abbiamo incontrato durante il viaggio hanno mostrato una
frenesia ed una fretta insolita, se comparati con i nostri corrispondenti, e questo la dice tutta sulle
necessità vitali a queste latitudini.
Anche le renne hanno in questo luogo, il loro principale punto di riferimento.
Ve ne sono diverse che pascolano, brucando a velocità incredibile i pochi licheni o i germogli di
muschi senza porre attenzione alla nostra presenza.
Anzi quando un animale si accorge del nostro arrivo, eccolo alzare la testa ed avvicinarsi
curiosamente a pochi metri per verificare chi siamo e che intenzioni abbiamo, naturalmente senza
smettere di brucare tutto ciò che trova sul percorso.
La vicinanza ci dà modo di osservare nei dettagli l‟azione delle labbra che ad una velocità
impensabile strappano con incredibile precisione e delicatezza ogni piccola escrescenza, lasciando
al passaggio un tappeto da putting green come nei campi golf, tanto uniforme e incredibilmente
rasato è il terreno.
Un silenzio assoluto, la solita brezza e il brecbrecbrec del rumore della renna-tosaerba.
Queste terre, gli ultimi lembi emersi prima della banchisa polare, vedono la presenza di diversi
licheni che danno alimento a questa renna nana durante i mesi invernali, una sottospecie propria
delle Svalbard.
Licheni che crescono direttamente sul suolo e che protetti durante la brutta stagione sotto uno strato
di neve ghiacciata riescono a conservare le loro proprietà nutritive e far sopravvivere questi animali.
Nelle tradizioni popolari dei popoli artici spesso i licheni venivano usati anche dagli umani come
dolcificanti, disinfettanti o come alimenti in minestre ed insalate sopperendo alla mancanza di altri
vegetali
Tuttavia ve ne sono di diverse altre specie che crescono su rocce, su pareti rocciose, su materiale
spiaggiato dall‟oceano, con colori brillanti e con forme fantasiose quasi fossero disegni tracciati
dall‟essere umano.
Non per nulla uno fra i più belli viene chiamato Jewel Lichen - Lichene gioiello oppure Elegant
Sunburst - l‟Elegante bruciato dal sole (Xanthoria elegans) e non è difficile capirne il perché!
Eccone alcuni esempi:
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Xanthoria elegans
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Cladonia rangiferina, il lichene delle renne

Umbilicaria phaea

Rhizocarpon sp.

Umbilicaria aprina. Rock Tripe -Trippa di roccia

Rhizocarpon geographicum – Lichene mappa
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L

Lichene crostoso

Lichene crostoso
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Le renne non hanno un tipico predatore qui alle Svalbard per cui non hanno un timore atavico verso
altri esseri viventi.
Lo stesso orso bianco, seppur avidamente smanioso di mangiarsi una renna durante il digiuno
estivo, difficilmente cattura o riesce a catturare questi animali. E‟ considerato infatti un carnivoro
marino in quanto si nutre di foche e di ogni altro abitante dei mari e si trova casualmente a terra solo
per partorire e trascorrervi l‟estate, in quanto la banchisa in questo periodo diventa impraticabile per
le sue cacce.

Un maschio di renna (Rangifer tarandus platyrhynchus) una sottospecie tipica delle Svalbard
Tantomeno hanno paura delle volpi artiche con le quali spesso condividono la passione per il gioco.
Sembrava un semplice racconto fantasioso quello che ci hanno riferito nei briefing, sul rapporto che
si è creato tra la piccola volpe artica, pur sempre un carnivoro anche se minuta, e la renna nana delle
Svalbard.
Eppure proprio davanti ai nostri occhi si è realizzata la scena che ci era stata prospettata.
Accovacciati a semicerchio a poche decine di metri da una piccola arena naturale, racchiusa come
un teatro all‟aperto tra gli spalti creati da due ali di roccia, nella quale pascolavano alcune renne,
ecco presentarsi davanti a noi una piccola volpe che dall‟alto delle rocce, sbirciando curiosamente,
ha iniziato un avvicinamento furtivo verso questi animali.
Si abbassava tra le rocce, sbirciava avvicinandosi sempre di più, poi di nuovo strisciava dietro la
dorsale per poi apparire più avanti.
Il tipico attacco di un felino ad una possibile preda, se fossimo stati, dico a caso, in nordamerica,
osservando un puma ed un cervo.
Qui era visibilmente diverso lo scopo ma simile nelle modalità.
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L’avvicinamento

Il gioco
72

La pausa

La finta fuga
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L‟avvicinamento avveniva simpaticamente e si avvertiva già in anticipo che sarebbe sfociato in un
gioco.
La volpina muoveva la coda come fanno i cani quando, osservando il padrone maneggiare qualcosa
di conosciuto, sanno che sta per iniziare un gioco. Il contatto è stato come un incontro tra vecchi
amici.
La volpe con la parte anteriore del corpo abbassata, tenendo la posteriore e la coda alzata, le si
dimenava ad un paio di metri dal muso, saltellando e agitando la coda vaporosa e mugolando, come
se volesse provocarla nel gioco.
La renna reagiva scattando verso di lei ma si fermava ad un metro mentre la volpe la raggirava
saltellando.
Poi all‟improvviso il gioco si interrompeva per qualche secondo, lasciando la volpe ad annusare
distrattamente il terreno e la renna a brucare i suoi licheni, poi era la volta della renna a provocare la
volpe ed il gioco riprendeva attivo.
Una scena divertente durata a lungo che ci ha dato modo di comprendere i comportamenti di questi
due animali: naturalmente abbiamo scattato un numero inimmaginabili di fotografie.
Ritorniamo alla Rembrandt dopo qualche ora, dopo una missione alquanto proficua.
La vita di bordo è piacevole e per quanto promiscua per i ridotti spazi a disposizione, non ha mai
limitato la privatezza di ognuno di noi.
La sala pranzo è stato il luogo più frequentato, in quanto disponeva logicamente di molti posti a
sedere che venivano sfruttati sia durante il consumo dei pasti sia per incontrarci durante la
navigazione oltre che come auditorium per i nostri incontri in quadrato, essendo fornita di schermi
per la proiezione.
Ampio e ben agibile, questo salone è stato il luogo di incontro comune dove abbiamo potuto
scambiare impressioni e considerazioni sulle avventure giornaliere oltre che conoscerci
personalmente.
Qui ci si incontrava durante la navigazione quando congelati dal freddo patito sul ponte, si scendeva
a scaldarci con un tè, pronti di nuovo a risalire all‟aperto non appena rinveniti, per non perderci lo
spettacolo meraviglioso del paesaggio.
Da queste chiacchierate abbiamo appreso le passioni di ognuno di noi, le esperienze di viaggio e gli
interessi che ci hanno portato in giro per il mondo ma anche i nostri sogni per futuri itinerari che
mai abbandonano coloro che amano conoscere il mondo.
Non vi è modo migliore che parlare vis a vis con le persone per capire i reciproci caratteri ed umori,
scambiarci opinioni e sentimenti, immedesimarsi nei propri problemi oppure per raccontarci sprazzi
ed aneddoti del nostro vissuto.
E‟ così che incontri persone che nella vita hanno svolto attività importanti, gravose e di grande
responsabilità, che hanno sempre mantenuto comportamenti rigidi e consoni alla posizione ricoperta
e che ora, in sprazzi di intimità, rivelano invece quei caratteri dolci e mansueti che mai hanno
potuto evidenziare nelle loro attività.
Provi simpatia nei loro racconti di vita, delle loro dure esperienze e delle decisioni e delle posizioni
difficili che hanno dovuto prendere ma il racconto prende invece pieghe diverse, divertenti e
leggere, con battute simpatiche e spiritose che attenuano l‟intensità dell‟accaduto.
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E‟ il caso dell‟amico Volker, un anziano signore in viaggio col giovane figlio Sören, ex Giudice di
Corte tedesca che mai avrei giudicato tale se non me l‟avesse confidato.
Una personalità ed una semplicità ammirevole.

L’amico Volker attaccato da un labbo
Una giornata così luminosa e limpida ci ha dato la possibilità di godere dei pochi colori che questo
ambiente offre ed osservare delle discrete fioriture in una tundra ricca di muschi e licheni.
Ritrovare queste forme di vita in un ambiente martoriato da condizioni climatiche così estreme, dà
la misura di quanto la natura sia forte e come sia riuscita attraverso centinaia di migliaia di anni ad
evolvere forme di vita impensabili ed a volte inconcepibili.
Certe essenze sono ritrovabili anche ad altissime altitudini sulle nostre Alpi a dimostrazione che
queste piante non sono altro che relitti glaciali sopravvissuti al termine dell‟ultima glaciazione.
La presenza di piante fiorifere in questi ambienti è condizionata anche dalla carenza di animali
impollinatori e degli abituali insetti operanti alle nostre latitudini.
Qui possono contribuire all‟impollinazione solo un paio di piccole mosche, lo possono fare
accidentalmente i pochi animali calpestandole o per via eolica il vento trasportando i rarissimi
pollini di fiore in fiore.
Virtualmente alle Svalbard non esistono pollini ed è quindi un luogo indicato per chiunque soffra di
asma, di febbre da fieno ed in genere allergie.
La maggior parte delle piante non hanno necessità di avere semi per riprodursi ma solo attraverso
polloni e getti emessi della pianta madre.
Fiori bellissimi e geneticamente molto interessanti.
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Dalle ultime informazioni metereologiche sembrerebbe che a settentrione il drift ice si stia
muovendo aprendoci il passaggio a nord ovest prima precluso.
Dopodomani risaliremo in quella direzione sperando si sia completamente aperto.
L‟Artico ha due tipi di ghiaccio: il più importante è il drift ice, quello che si forma quando l‟acqua
del mare congela e che forma la calotta polare, una piattaforma fluttuante che non è ancorata nè alla
terra né al fondo dell‟oceano per cui vaga galleggiando secondo il movimento delle correnti marine.
E‟ il più imprevedibile perché si muove molto velocemente in un vortice generalmente circolare con
epicentro ipotetico il Polo Nord e che ha una deriva di centinaia di chilometri l‟anno.
Ne sapeva qualcosa l‟Ing Albertini nella ricerca dei naufraghi del dirigibile involato e prima ancora
il Gen. Nobile con la Tenda Rossa che seppur fissa alla calotta, continuava a muoversi rendendo
difficilissimo il ritrovamento.
Essere sul pack significa viaggiare su una zattera continuamente in movimento, senza meta e senza
costanza di velocità.
Quando soffiano venti dai quadranti settentrionali, ecco che questa zattera va ad urtare contro le
sponde settentrionali delle Svalbard o delle Franz Jozef o della Novaya Zemlya, occludendo ogni
possibilità di navigazione: quello che è successo in questi giorni!
Il secondo è il fast ice , il ghiaccio ancorato alla costa o presente nei laghetti morenici o nelle strette
baie con fondali ridotti.
Questo ghiaccio non ha movimenti ma si scioglie e si forma nello stesso luogo. Nasce e muore
secondo le stagioni ed il clima.
Chiaramente quest‟ultimo non ci crea grossi problemi.

Il drift ice, il ghiaccio della calotta polare
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Il fast ice, il ghiaccio di terra

Varietà di fast ice
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Ancora fast ice

SSe

Fast ice
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A

Sempre fast ice

r

A

Altro

Fast ice di un ghiacciaio
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Il mare granatina nell’Ingeborfjellet
Ancora per oggi 29 giugno rimarremo a sud e visiteremo luoghi che solo barchette come la nostra
riescono a raggiungere.
Lo scouting a terra ha fatto scoprire nuove tracce fresche di orso ma non è stato avvistato nei
dintorni quindi scendiamo tranquillamente.
Siamo nel Hornsund un fiordo ancora parzialmente ghiacciato, che si incunea per una trentina di
chilometri e largo dieci, che annovera oltre una decina di ghiacciai fra i quali l‟Hornbreen uno dei
più bei ghiacciai delle Spitsbergen, nella parte sud dell‟isola.
Le previsioni della giornata sono discrete anche se ormai, già dopo pochi giorni, abbiano capito che
le condizioni metereologiche più sicure si fanno guardando direttamente il cielo.
29th June 2017 Hornsund
NOON POSITION: 77°00.4’N; 016°28.3 ’E
Konglomeratodden: 76º 58.1’ N; 016º 20.7’ E
Burgerbukta: 77° 02.9´N; 015° 57.8’ E
WIND: Variable light winds to W-ly Force 3-5
WEATHER: Partially clouded, improving during the day
SEA TEMPERATURE: 4.6º C (early morning)
AIR TEMPERATURE: Between 4.5º and 9º C
BAROMETER: Rising from 1002.3 hPa to 1011.5 hPa in the night
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Le missioni a terra nell’Hornsund
E‟ sempre impressionante vedere da vicino un ghiacciaio in piena attività, intesa come tale quel
perenne movimento di spinta che preme costantemente questa scogliera di ghiaccio dalla terraferma
verso il mare, staccando grosse schegge di ghiaccio blu che cadono rumorosamente in acqua con
boati spaventosi e che si propagano per tutto il fiordo rendendo ancor più cupo il sordo tonfo.
Ai piedi di questa eterea scogliera centinaia di gabbiani tridattili e sterne artiche attirate dal
sommovimento delle acque che fa arrivare in superficie masse di capelani (Mallotus villosus) che
qui si ammassano per deporre miliardi di uova.
Questo piccolo pescetto ha come principale caratteristica di essere anadromo e cioè che si riproduce
in acque dolci per poi passare da adulto in acque salate. La sua presenza ai piedi di ghiacciai
durante questa stagione indica appunto che la salinità di queste acque, vista la stretta conformazione
del fiordo e la presenza di numerosi ghiacciai in scioglimento estivo, si riduce a valore simili alle
acque dolci per cui risultano adatte alla riproduzione.
Qui è la patria del capelano che in assoluto risulta essere l‟alimento principale di milioni di uccelli
in particolare di alche che qui vivono numerosissime.
Come al solito le previsioni ci hanno tradito ma in meglio: avevano indicato nuvoloso ma la
mattinata è stata invece soleggiata e splendente.
Si starebbe delle ore ad osservare l‟andarivieni degli uccelli e l‟eleganza che mostrano in volo.
Le Svalbard rivelano ad ogni angolo spettacoli fantastici e colori inimmaginabile che variano con il
variare della luminosità e dell‟angolazione dei raggi solari.
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Ogni ora del giorno ha i suoi toni e le sue sfumature e certi panorami possono talmente variare
durante l‟arco delle 24 ore da far pensare che siano loro stessi cambiati.
Il sole ci gira continuamente attorno, rimanendo sempre alla medesima altezza sull‟orizzonte,
illuminando od ombreggiando con fantasia gli stessi soggetti ma dando loro colorazioni sempre più
varie ed inaspettate.
Tutta la giornata l‟abbiamo trascorsa in questo fiordo ed abbiamo potuto facilmente verificarne i
piacevoli effetti.
Konglomeratodden è un luogo molto particolare sotto l‟aspetto geologico ed Adam ha naturalmente
preso la palla al balzo per condurre sia lo sbarco che il filo conduttore della visita.
La denominazione stessa indica che la roccia principale che compone questa parte del fiordo è
formata da conglomerato, una pietra che unisce saldamente tanti minerali di diversa composizione
chimica dando alla roccia colorazioni multicolori.
E‟ praticamente un calcestruzzo naturale che include pietre e pietruzze di ogni dimensione e colore
che danno l‟impressione di grosse scaglie di torrone alle nocciole.
Adam ci spiega che questo tratto di costa mette in evidenzia uno strato roccioso che una volta era
collocato alla base dello zoccolo continentale delle Svalbard e risale ancora al tempo quando questa
terra, circa 600 milioni di anni fa, stava spostandosi saldata alla Groenlandia verso nord, fino a
raggiungere poi staccandosi, l‟attuale posizione.
Particolare eclatante è che in quel periodo chiamato glaciazione di Varanger, le Svalbard si
trovavano al Polo sud !!

La lezione di geologia tenuta da Adam sulla spiaggia di Konglomeratodden
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Il terreno è totalmente sassoso e quasi completamente privo di vegetazione visto che è materiale
morenico sospinto da uno dei ghiacciai presenti.
Ci incamminiamo lungo la sponda per alcuni chilometri fino ad arrivare ad una spiaggia sabbiosa
dove verremo prelevati dagli zodiac.
Il cielo è pieno di uccelli che vanno e vengono dal fondo del fiordo. Si vedono arrivare da lontano
da un braccio di mare che conduce ad uno dei numerosi ghiacciai, attraverso una gola affiancata da
alte montagne strapiombanti sul mare, sulle quali sono collocate grandi colonie.
La visiteremo dopo cena. Faremo un‟uscita notturna ma alla luce del sole.
Il gabbiano tridattilo è uno dei laridi più comuni a queste latitudine e quello che riesce a costituire
le colonie più numerose fra tutti gli uccelli appartenenti al suo genere.
Sebbene i gabbiani nel complesso siano uccelli molto sociali e vivano, durante il periodo di
nidificazione, in colonie più o meno numerose, il tridattilo in assoluto è il più socievole e crea
raggruppamenti che possono superare le decine di migliaia di esemplari.
Sceglie sempre scogliere ripide ed inaccessibili e pone i nidi sulle cenge o piccole sporgenze anche
a grandissima altezza, mettendoli a poche decine di centimetri l‟un l‟altro seppur difendendoli
accanitamente dai suoi simili. Praticamente la distanza di sicurezza da un nido all‟altro è data dalla
somma delle lunghezze dei due colli allungati delle femmine accovacciate sul nido.

Il gabbiano tridattilo
La colonia è un elemento di difesa comune importantissimo per questi uccelli, anche se il numero
dei nemici naturali in questa area sono alquanto ridotti.
Mancano infatti tutti i rapaci, parzialmente sostituiti dagli stercorari che come vedremo, sono più
rapinatori che veri rapaci, mancano mustelidi che possano rapinare i nidi ed i pochi carnivori
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presenti, volpi artiche ed orsi, sono impossibilitati ad arrampicarsi fin lassù per l‟impervietà delle
pareti. Unici nemici naturali sono i grossi gabbiani della specie Larus hyperboreus - il glauco e
Larus marinus - il mugnaiaccio, per altro quest‟ultimo molto occasionale da queste parti.
Oltretutto queste ultime specie sono particolarmente ghiotte di alcidi in particolare della gazze
marine minori e dei pulcinella di mare, per cui un pasto a base di tridattilo è meno comune.
Tipica particolarità del tridattilo è la notevole capacità di manovra durante il volo che permette loro
di affrontare qualsiasi condizione metereologica anche con venti di estrema burrasca.
Questa capacità è abilmente sfruttata nella scelta dei luoghi impervi delle falesia su cui nidifica,
luoghi dove le correnti ascensionali vorticose e spesso ingovernabili, rendono l‟avvicinamento
alquanto rischioso a chi non è dotato di tale abilità.
Un ulteriore mezzo di difesa che li pone al sicuro da grossi uccelli.
Quindi hanno gioco facile nell‟allevamento della prole quando in presenza di buone quantità di
capelani.

La colonia di tridattili
Anche il gabbiano tridattilo è un uccello pelagico e trascorre la sua vita in mare costeggiando le
isole dei mari freddi boreali e la banchisa polare.
Seguono spesso le balene mentre pescano e questo era un buon indicatore per i cacciatori dei secoli
scorsi che traevano beneficio dall‟osservazione del loro comportamento.
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Una volpe artica in attesa di prede sotto la colonia di tridattili

I gabbiani tridattili sono maestri nel volo
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Esistono due specie di gabbiano tridattilo, la Rissa tridactyla o tridattilo dai piedi neri e la Rissa
brevipes o tridattilo dai piedi rossi molto meno comune e relegato in alcuni siti nel mare di Bering.
Solo la prima è presente alle Svalbard.
Piccola curiosità, depone un paio di uova per covata ed il nome scientifico del genere non è certo
indicativo del suo carattere, per quanto allegro e chiassoso.
Rissa deriva da una cattiva trascrizione del nome rita dato dagli islandesi a questo uccello poi
pronunciato ritsa ed alla fine trascritto latinizzato Rissa da Linneo nel 1758 mentre il nome della
specie tridactyla deriva logicamente dalla presenza di tre dita palmate ben evidenziate e mancanti di
uno sperone.
Nel mondo anglosassone è chiamato kittiwake, un simpatico nomignolo di origine onomatopeica.

Battibecchi fra vicini
La visita al ghiacciaio notturna si è rivelata eccezionale sia sotto l‟aspetto ambientale sia
naturalistico.
Scivolare silenziosamente fra gli iceberg ed i lastroni di ghiaccio azzurro appena staccatisi dal
fronte del ghiacciaio, in un mare pressoché oleoso, fra una miriade di uccelli in caccia, con foche
spaparanzate su scialuppe di ghiaccio, con cascate altissime che scendevano dalle ripide ed
altissime sponde rocciose che costeggiano il fiordo, colorandosi di diversi colore secondo la roccia
attraversata, non potevano altro che provocare commozione per tutti coloro che hanno partecipato.
Un silenzio atavico rotto solo dalle grida dei gabbiani che ci salutavano incuriositi e dal rombo
sordo di nuovi distacchi dal vicino ghiacciaio.
Luce stupenda, calda ed avvolgente con sfumature rosacee che colpivano le alti pareti innevate
riflettendosi poi nell‟azzurrissima acqua sottostante.
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Foca barbuta (Erignathus barbatus)
Uno spettacolo idilliaco, da cartolina, inimmaginabile, una scena che ci rimarrà impressa a lungo
nella mente.
Le ore trascorse in quel luogo sono sembrati minuti tanto piacevole è stata la visita e seppure
ritornati nel pieno della notte artica, con un sole sfolgorante, abbiamo sopportato stoicamente ed
indifferentemente il solito vento gelido che ci ha tenuto compagnia.
La visita è stata proficua per l‟osservazione di due specie di uccelli alquanto particolari e non
sempre comuni in questa area: il gabbiano d‟avorio (Pagophila eburnea) e lo skua (Stercorarius
skua).
Il gabbiano d‟avorio è l‟uccello simbolo dell‟estremo nord, dei mari artici, l‟archetipo degli abitanti
del ghiaccio, lo spettro del freddo. Una delle pochissime specie di laridi che raggiunge latitudini
estreme per nidificare e per viverci per gran parte dell‟anno. Il nome scientifico stesso, Pagophila
deriva dal greco pagos e philos, amante del ghiaccio di mare e questo la dice tutta mentre eburnea avorio, per il colore candido del suo piumaggio.
Non è di facile osservazione visto che frequenta un ambiente già bianco per ovvi motivi e che si
accomuna ad altri gabbiani che quassù hanno anch‟essi praticamente la livrea quasi totalmente
candida. È perfettamente identico al tridattilo se non fosse per la punta delle remiganti primarie che
nell‟avorio sono anch‟esse candide. Bianco su bianco in un ambiente bianco: non è facile notarlo !
Ne ho osservato uno che volava alto sulle scogliere e l‟ho pregato intimamente così tanto di
scendere a livelli più consoni che all‟improvviso mi si è presentato un altro esemplare a pochissimi
metri dal canotto: la forza occulta della convinzione.
Un candore abbacinante, difficile anche da riprendere in un fotogramma, visto l‟ambiente di per se
stesso già indecifrabilmente candido.
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Il gabbiano d’avorio, candido come la neve

Un fantasma tra i ghiacci – Pagophila eburnea
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Uccello non comune e di non facile identificazione fra i suoi simili

Lo stercorario skua il più grande predatore dell’artico
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Al contrario lo skua maggiore non è stato difficile osservarlo in quanto di dimensioni massicce e
con un colore scuro tanto da farlo sembrare nero. Un facile aiuto in un ambiente monocolore.
Il resto della notte, al calduccio in cuccetta, è trascorsa rivedendo in “sogno onirico” quel “sogno
terrestre” appena lasciato.
30th June 2017 HORNSUND (Gnålodden)
NOON POSITION: 77°00.9’N; 015°54.8 ’E Gnålodden
WIND: Early morning W-ly Force 1-4, becoming later N-ly Force 3-4
WEATHER: Partially cloudy
SEA TEMPERATURE: 4.3º C (early morning)
AIR TEMPERATURE: Between 3.4º and 8º C
BAROMETER: Rising from 1013.4 hPa to 1018.5 hPa in the night

Abbiamo dormito in rada, cullati da un inavvertibile ma piacevole dondolio che ha conciliato il
sonno ed i nostri ricordi. Durante la notte la temperatura è salita fino a raggiungere, al momento
della sveglia ben 7° C, dissipando totalmente quel vento rigido che ci aveva baciato in fronte la
notte prima e prospettando una giornata nel segno di quello strano tepore estivo.

Una tranquilla notte in rada, cullati da un piacevole dondolio delle onde
Scenderemo a terra sulla penisola di Gnålodden un luogo ricordato nella storia di quest‟isola, oltre
che come base estiva di balenieri dei secoli scorsi, quale sito di svernamento della prima donna
cacciatrice norvegese e dove troveremo il vecchio rifugio di legno dove questa signora e il marito
trascorsero tre anni della loro vita nella prima metà del secolo scorso.
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La piccola pianura corrispondente alla punta di questa penisola, è sovrastata alle spalle da una vetta
verticale ed altissima, sede di una colonia immensa e vociante di gabbiani tridattili e di urie di
Brunnich.
Ieri sera da lontano, vedevamo la montagna incappucciata con la solita nuvola a cappello tipica
dell‟artico e non riuscivamo a vedere con chiarezza quanto alta fosse. Osservavamo stormi di
uccelli arrivare dal mare ed infilzarsi e sparire nella nuvola ma non immaginavamo lo spettacolo
che avremmo visto la mattina dopo.
Sul ponte della Rembrandt il panorama è mozzafiato: un mare calmissimo e blu, una piccola
pianura a tundra verde rossastra con una misera casetta in legno, il manto verde che sale
progressivamente fino ai piedi delle rocce e la montagna che verticalmente svetta nel cielo
accerchiata da migliaia di uccelli in volo.
Solo in pochi sono in grado di raggiungere questa località e questa caratteristica fa di questo luogo
un sito previlegiato e salvaguardato nella tutela della natura.
I fondali sono bassissimi, irti di scogli e secche che non permettono il minimo errore per non
rovinare le chiglie degli eventuali natanti che si avvicinano.
Nessuna nave riesce a dare la fonda nello specchio d‟acqua antistante Gnålodden e noi stessi con la
Rembrandt, sebbene abbia un pescaggio inferiore ai tre metri, abbiamo faticato non poco ad
avvicinarci il più possibile lasciando poi l‟ultima tratta agli Zodiac, dopo uno scouting attento e
accurato per trovare il giusto punto di sbarco.
Non solo dobbiamo prestare attenzione a non danneggiare la chiglia dei canotti ma dobbiamo
immaginare che se lacerassimo il fondo di uno di questi mezzi, ci troveremmo sbalzati in acqua a
combattere in un elemento talmente gelido da non lasciare scampo.
Il posto è accogliente e piacevole e forse questa è stata la medesima impressione avuta dai primi
navigatori che qui han posto la loro base per la caccia alle balene. La baia è profonda e ben riparata
sia dai marosi che dai venti e questo ha creato le condizioni per quei primi tentativi di svernamento
di cui accennato.
Sopravvivere a queste latitudine durante l‟inverno era un vera sfida alla vita in ogni momento, in
quanto significava restare isolati da qualsiasi contatto per 8-9 mesi l‟anno dei quali 5 totalmente
avvolti nel buio e nel freddo artico, vivendo di scorte accumulate durante l‟estate, senza uscire dal
rifugio se non per i bisogni corporali, tenendo acceso un fuoco costantemente sia per
l‟illuminazione sia per il riscaldamento ma anche per la difesa dagli orsi.
A questo andavano aggiunte le malattie delle quali non si conosceva il rimedio e che spesso
portavano alla morte con tremendi patimenti. Lo scorbuto lo si è saputo combattere solo nella
seconda metà del settecento e prima di questo periodo i marinai a bordo delle navi e di quelli che si
erano rifugiati in aree ostili come l‟Artico, soccombevano in gran numero e senza conoscerne le
motivazioni.
A tal proposito sembra che alcuni marinai avessero scoperto che mangiando le foglioline di
un‟essenza che si poteva recuperare sotto il manto di ghiaccio invernale, sopravvivevano a questo
terribile malanno, per cui molti presero l‟abitudine di servirsene e risultarono favoriti.
Quest‟erba, la Cochlearia groenlandica o Scurvy grass, è naturalmente tuttora presente ed
abbastanza comune nelle piccole lande a tundra dove vive la renna, l‟unico antagonista umano nel
“brucare” questo vegetale.
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Parlare di un vero alloggio è ridicolo vedendo i resti, peraltro ancor presenti dopo un secolo di vita,
la ristrettezza del locale ed il tipo di costruzione !

L’abitazione dei balenieri di Gnålodden
Un locale di una dozzina di metri quadrati, con il pavimento foderato di legno, con una stufa in un
angolo consunta dall‟uso, quattro rialzi fatti di assi e corrispondenti ai letti a castello, un angolo per
cucinare e sedersi ed un recesso per le provviste.
Il tutto semplicemente appoggiato al terreno e senza fondamenta in quanto il suolo è perennemente
ghiacciato appena sotto la superficie ed impossibile da scavare né tantomeno per fissare eventuali
fondamenta.
Nei mesi estivi poteva essere anche sopportabile, c‟era luce per 24 ore, si poteva disporre di una
colonia di uccelli appena sopra la testa con disponibilità di uova e piccoli, c‟erano foche sugli scogli
appena fuori e trichechi non lontano e la baia era molto adatta per portarci le balene da scuoiare e
bollire. Un lavoro duro ma che teneva occupato le persone e permetteva di restare fuori dalle mura
di casa durante il giorno.
I segni di queste operazioni sono tuttora presenti sparsi tutto attorno: ossi di balena e di ogni altro
animale macellato, vecchi attrezzi arrugginiti, palchi di renna ammucchiati come fosse legna da
ardere o messi a decorazione di rocce vicino a casa per abbellimento.
Come già accennato non vi è decomposizione qui nell‟artico e qualsiasi materiale organico sia
vegetale che animale rimane conservato per centinaia di anni. Tutto ora è abbandonato e lasciato
alla natura e davanti casa ora c‟è solo un labbo stercorario di guardia che assale chiunque si avvicini
ad essa, non tanto per difendere la casetta semidistrutta ma il nido che ha posto proprio a pochi
metri dalla porta di entrata.
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Ossi di balena, segni dei secoli passati

Arredamento estemporaneo dei cacciatori pomori
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Il labbo (Stercorarius parasiticus) è una delle quattro specie di stercorario presenti nei mari boreali
e sostituisce in pratica gli uccelli rapaci che qui mancano in assoluto.
Per la verità, come abbiamo accennato, l‟attività di questi uccelli non è quella tipica svolta dai nostri
abituali rapaci ma molto più semplicemente di un‟azione di rapina verso altre specie per
procacciarsi il cibo.
Pattugliano le sponde del mare per intercettare il passaggio degli altri uccelli verso le colonie ed
avvistatone uno iniziano, spesso in coppia, a perseguitarlo afferrandogli la coda, prendendogli
un‟ala con il becco, strattonandolo da ogni lato fino ad indurlo a rigettare il cibo appena cacciato
che viene immediatamente preso al volo ed ingollato dal rapinatore.
Questa abitudine era stata maleinterpretata al tempo da Linneo che non disponendo di apparati
visivi raffinati quali binocoli od altro, pensava che questi assalitori mangiassero lo sterco degli
uccelli perseguitati. Da qui il nome latino di Stercorarius.

Il labbo (Stercorarius parasiticus)

Naturalmente per eccellere nel volo con gli abilissimi gabbiani tridattili o le rapidissime urie, il
labbo ha dovuto sviluppare capacità aviatorie ben superiori ad essi.
Abilità che sono ben dimostrate dall‟azione rapidissima con la quale mi ha strappato il cappello
dalla testa, portandolo a dieci metri di distanza, senza neppure avvertire il rumore delle ali.
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Il Labbo, minaccioso e guardingo difende il suo territorio
La salita sulle falde della montagna per raggiungere la base della colonia, è stata una prova di
notevole equilibrio data l‟impervietà del dosso ma naturalmente anche per la rigidità dei movimenti
dovuta alla grande quantità di vestiti indossati.
Una falda talmente scoscesa e scivolosa da non riuscire a trovare un modo per accovacciarsi sul
terreno per osservare l‟incessante andarivieni degli uccelli.
Nella salita siamo stati accompagnati da una volpe artica che, incurante della nostra presenza, ci ha
preceduto arrampicandosi con grande agilità, percorrendo velocemente il giro mattutino di tutta la
base della colonia cercando uova o piccoli accidentalmente caduti ma nel contempo tenendo
d‟occhio il movimento sopra la sua testa con continue occhiate curiose.
La parete è praticamente foderata di uccelli allineati ed ammucchiati sulle strette cenge e su ogni
piccola protuberanza disponibile fino a perdita d‟occhio.
Ci sono gabbiani tridattili e urie di Brunnich, generalmente isolati fra loro anche se in alcuni angoli
sono mischiati senza però mostrare alcuna diffidenza l‟un verso l‟altro.
Le urie, contrariamente ai gabbiani, nidificano a stretto contatto fra loro, letteralmente gomito a
gomito, senza dare segno di insofferenza mentre i gabbiani seppur vicini, mantengono sempre un
minimo di privacy, forse per il fatto che i tridattili costruiscono un vero nido apportando molto
materiale mentre le urie depongono l‟unico uovo semplicemente sulla nuda roccia.
Un‟ultima particolarità che riguarda tutte le alche che nidificano sulle scogliere, è la strana forma
dell‟uovo deposto.
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Per evitarne il rotolamento, l‟uovo presenta una forma estremamente ovalizzata e tale da permettere
allo stesso di girare su se stesso evitando anche il ben che minimo spostamento laterale che
potrebbe causarne la caduta.
Un‟evoluzione acquisita in millenni di anni e che ha permesso la sopravvivenza della specie.
C‟è un via vai di tridattili sulla parete della falesia, con centinaia di esemplari che arrivano al nido
dalla spiaggia portando in bocca grossi ciuffi di alghe per la costruzione del nido che incrociano
altri che lo stanno per raggiungere.

Un gran traffico di tridattili che portano materiale per il nido
In mezzo, nere e saettanti, le urie di Brunnich che incuranti di questo traffico, si infilano con
disinvoltura in queste scie biancastre di uccelli come se cercassero di colpirli.
Le urie hanno un volo rapidissimo e rettilineo, incapaci di virare se non a lungo raggio, per cui sono
eventualmente i gabbiani ad evitarli che invece mostrano la loro innata maestria.
Non mancano i fulmari che scivolando silenziosi ma a velocità a dir poco pazzesca, intersecano
queste strade superando in rapidità ognuno di loro. Potrebbe calzare il paragone che gabbiani e urie
sono aerei ad elica mentre i fulmari sono dei veri aviogetti.
La mattinata è stata stupenda anche per il clima che si è addolcito più del normale ed ha visto calare
drasticamente il solido vento gelido, permettendoci di scoprire finalmente i nostri volti e godere un
po‟ di sole artico. La marea è calata ulteriormente, rendendo impraticabile l‟attracco usato in
precedenza per cui si è reso necessario cambiare approdo e richiamare gli zodiac a recuperarci sulla
sponda opposta della baia.
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L’uria di Brunnich (Uria lomvia)
Una piacevole camminata lungo la spiaggia, seguendo la battigia sabbiosa fino al punto concordato
per l‟imbarco.
Le spiagge delle Svalbard sono spesso ricoperte da strati compatti di alghe spiaggiate durante le
frequenti burrasche. Qui le maree sono molto limitate se confrontate a quelle delle latitudini
temperate, visto che questa terra è posta in cima al mondo e non risente totalmente dell‟influsso né
del sole né della luna.
Le alghe sono alla base della catena alimentare di questi oceani e vista la grande quantità di animali
che frequentano queste aree si ha subito l‟idea della massiccia presenza di questa vegetazione
marina.
Alghe foltissime ancorate attraverso un filamento lungo alcuni metri, alle pietre giacenti sul fondo
dell‟oceano dalle quali vengono strappate durante i marosi.
La presenza di luce solare per 24 ore al giorno durante i mesi estivi e la penetrabilità della luce
attraverso il ghiaccio, aiutano la proliferazione di questi vegetali marini
Del genere Laminaria, Alaria e Saccharina sono considerate fra le più grandi alghe presenti negli
oceani.
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Le notizie che ci accolgono a bordo sono confortanti: il servizio meteorologico norvegese ha
confermato che il pack si sta allontanando dalle coste nordovest dell‟isola, per cui via libera alle
nord escursioni settentrionali.

No

Il giallo indica open drift ice quindi ottimi segnali da lassù
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Il pomeriggio e la notte ci vedrà veleggiare direzione nord, verso gli obbiettivi mancati dei giorni
scorsi, alla scoperta della parte più interessante delle Svalbard.
Nel pieno della notte abbiamo buttato l‟ancora a ridosso dell‟isola più ad ovest delle Svalbard, la
Prins Karls forland, fermandoci proprio nel mezzo del canale che la divide dalla terraferma.
Qui alle Spitsbergen, i fondali a ridosso delle coste sono estremamente bassi e di non facile
navigazione per cui è sempre preferibile fermarsi in luoghi sicuri fino al momento di avvicinarci
maggiormente per mettere in azione gli zodiac.
Ora abbiamo 34 metri di fondale e sembra di trovarci nel mezzo dell‟oceano da quanto lontano
siamo dalle due coste.
Le montagne e le spiagge sembra siano più ghiacciate del solito ed il panorama sensibilmente
cambiato se raffrontato ai siti visitati nel sud dell‟isola. In effetti siamo a circa 200 km più a
settentrione ed a queste latitudini, le variazione climatiche sono molto più avvertite.
Il programma giornaliero prevede due sortite.
1st July 2017 PRINS KARLS FORLAND (Murraybreen and Murraypynten)
NOON POSITION: 78°42.3’N; 011°04.9’E (Murraybreen)
Murraypynten: 78º 43.4’ N; 011º 09.8’ E
WIND: N-ly wind Force 3-4 decreasing later
WEATHER: Blue skies and sunshine
SEA TEMPERATURE: Between 6.4º and 6.7ºC
AIR TEMPERATURE: Between 4.5ºC and 8º C
BAROMETER: Dropping from 1018.1 hPa to 1014.7 hPa in the night

Anche gli inglesi hanno lasciato una traccia della loro presenza in questi luoghi.
Il nome dato a questa isola nel secolo XVII dai balenieri anglosassoni, era in onore del Principe di
Galles Carlo I, divenuto più tardi re d‟Inghilterra.
Al navigatore Murray invece il piacere di dare il nome ad un ghiacciaio (Murraybreen) ed a una
baia (Murraypynten) luoghi che visiteremo durante la giornata.
Ora che l‟osserviamo da vicino, l‟ambiente è totalmente cambiato.
Sponde sabbiose e pianeggianti, disseminate da piccoli laghetti formati da acqua di scioglimento dei
ghiacciai con alle spalle ghiacciai incombenti che si fermano a pochissimi metri dalla riva del mare
permettendo di transitare proprio sul fronte del ghiacciaio e vedere in dettaglio il suo
comportamento.
Anche la temperatura è di nuovo cambiata ed il leggero vento a forza 4 (30/35 kmh) fa avvertire la
differenza.
Non è una brezza forte ma l‟impatto sul nostro corpo è terribile e fa avvertire subito i suoi micidiali
effetti.
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Prins Karls Forland
Il Murraybreen si ferma proprio a pochi metri dalla battigia permettendoci giusto un passaggio
sicuro sotto il suo fronte tanto da garantirci di non essere travolti da eventuali cedimenti.
Appoggiandosi al terreno il ghiacciaio non produce quei scivolamenti di lastroni tipici di quando a
contatto diretto con acque profonde che ne mina le fondamenta ma si limita a sciogliersi
copiosamente goccia a goccia senza un attimo di tregua.
Ai suoi piedi l‟acqua scorre in brevissimi rivoli che corrono subito nel mare portando quei
sedimenti trascinati a valle dal ghiacciaio.
Gocciola in continuazione con fitte colonne di rigagnoli da ogni cengia, da piccoli tunnel che si
sono creati all‟interno del fronte, da ogni bordo o spigolo emettendo una serie infinita di suoni con
toni ognuno diverso secondo l‟intensità del flusso.
Sembra un concerto magico di campanellini suonati da un‟orchestra diretta dalla natura.
Attorno un silenzio assoluto privo di ogni richiamo animale.
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Lo sgocciolamento del ghiacciaio

Il ghiacciaio di Murraybreen sull’isola del principe di Galles Carlo I
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Foche comuni (Phoca vitulina) che si crogiolano al sole
Un paesaggio lunare, spoglio, freddo, molto somigliante alla Penisola Antartica, rallegrato
unicamente dalla presenza di diverse sassifraghe sparse sulla nuda morena e che splendevano al sole
nel loro color fucsia.
Unico segno di colore in un ambiente in bianconero.
In un laghetto che sfociava a mare c‟erano anche alcune Harbour seal (Phoca vitulina) che nella
loro temerarietà si rotolavano in acqua con gioia fra spezzoni di ghiaccio ed incuranti del nostro
passaggio.
Questo luogo rappresenta per questa piccola foca, una delle colonie più settentrionali del suo areale.
Tutt‟altro effetto la visita del pomeriggio al Murraypinten. Base di balenieri sin dal XVI secolo
presenta un paesaggio incredibilmente diverso da tutti quelli finora visitati.
Una lunghissima lingua di sabbia che forma una spiaggia sabbiosa ed assolutamente piatta che si
allunga di alcuni chilometri in un mare limpido con bassissima profondità, sulla quale sono
praticamente accatastati migliaia di tronchi provenienti dalla Siberia e spiaggiati su questo lato
dell‟isola, per effetto delle correnti provenienti da est.
Incredibile il loro numero, la perfezione dei tronchi e le loro dimensioni.
Ci fosse una segheria attiva nei paraggi, si potrebbe disporre di materia prima gratuita per decenni.
Questi tronchi semilavorati, ben spuntati e calibrati nel diametro, sono tuttora in perfetto stato di
conservazione anche se presumibilmente sono qui giacenti da decenni o forse secoli.
Frutto del metodo della fluitazione, usato per la raccolta di legname nella taiga siberiana, questi
tronchi rappresentano la parte sfuggita alla raccolta alla foce dei grandi fiumi che sfociano verso
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nord e dispersa poi nell‟Oceano Artico e successivamente trascinati dalla corrente occidentale di
questo oceano.
Già si è detto di questo fatto e degli effetti provocati sulle Svalbard ma in questo punto dell‟isola la
scena è particolarmente avvertita ed incredibile.
Vi sono diverse colonie di sterne nascoste fra questi tronchi ed è immancabile che nell‟attraversarle
veniamo attaccati con violenza da tutti i componenti della comunità. Procediamo quindi in fila
indiana sacrificando i crani dei più coraggiosi che apriranno la colonna.
Beccate sonore fra le risate di tutti ma ne usciamo comunque indenni seppur contusi. Nessun si è
salvato anche se i primi hanno avuto dosi più accentuate.
Sulla punta della penisola sabbiosa ecco i primi trichechi (Odobenus rosmarus) sdraiati
sguaiatamente sulla battigia!
Non è facile rendersi conto di quanto siano grossi questi bestioni, in particolar modo quando l‟unica
idea che ci si è fatta è rappresentata da semplici foto o dai soliti documentari televisivi che non
possono offrire un giusto paragone delle loro dimensioni.
Si sa che sono grossi animali con zanne prominenti, lenti e paciocconi, docili ed inoffensivi ma la
realtà è tutt‟altra!
Immaginiamoci un animale che arriva a oltre 4 metri di lunghezza ed un peso fino a 1800 kg, con
due zanne che possono superare gli 80 cm di lunghezza!
Tanto per farsi un‟idea, diciotto quintali significano tre mucche messe insieme !

Trichechi sulla spiaggia
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Schermaglie fra giovani trichechi

Il vecchio maschio
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Una montagna di grasso spaparanzata sulla sabbia come fosse un immenso budino informe e
ondulante ad ogni minimo movimento e che ogni tanto rotola su se stesso addossandosi a suoi simili
creando ammucchiate indicibili e ronfanti oltre che puzzolenti visto che usano defecare senza
minimamente spostarsi e poi rotolarvisi di conseguenza. Essendo poi carnivori, visto che mangiano
molluschi, lo sterco prodotto non è per nulla paragonabile per odore, a quello delle mucche!
Non sono agili ed ogni semplice movimento implica un gravissimo sforzo, accompagnato da un
lamento rantolante e sempre coadiuvato dall‟uso delle zanne che vengono sfruttate come una
piccozza che infissa nel terreno, li aiuta a trascinare faticosamente l‟immenso corpo.
Non sono pericolosi e non possono ghermire nessuno di noi, vista la lentezza dei movimenti ma
consigliano di evitare di transitare tra loro e l‟acqua in quanto spesso per raggiungere il mare, usano
mettersi sul fianco e rotolare a peso morto in acqua. Dei veri rulli compressori, micidiali se ci si
trovasse accidentalmente sulla loro traiettoria.
In acqua invece è tutt‟altra cosa. La grande quantità di grasso li rende molto leggeri quando immersi
e facilita notevolmente i loro movimenti permettendo un nuoto rapido ed agile, con continue
giravolte e capriole e improvvisi scarti.
Curioso poi il modo di attirarli vicino alla spiaggia quando sono in mare.
Basta battere i piedi nell‟acqua bassa sulla battigia e dopo pochi secondi ecco affiorare a pochi
metri il primo curioso, seguito subito dopo da tutti quelli che sono presenti nelle acque antistanti.
Sono animali socievoli e percepiscono il segnale come il rumore provocato da un loro simile che sta
uscendo o entrando nell‟acqua.
Piacevole il primo incontro con questi animali e molto interessante osservare il loro
comportamento.
Per raggiungere il punto di imbarco concordato con gli zodiac, abbiamo percorso un altro lato della
spiaggia per evitare le beccate delle sterne artiche ma non c‟è stato verso di evitarle.
Ci hanno adocchiato appena avviati sulla spiaggia e seppur ben lontani dai primi nidi, si sono dirette
con piglio cattivo verso di noi come una squadriglia aerea da caccia ed hanno doverosamente
compiuto il loro dovere, bombardandoci di nuovo a dovere.
Questa spiaggia è sulla linea di passaggio di un grande flusso di gabbiani ma allo stesso modo è
anche luogo di sosta dove tanti di questi uccelli trascorrono le ore dedicate alle pulizie, vista la
presenza di numerose pozzanghere di acqua dolce. E‟ un vero crocevia ed un buon luogo di
avvistamento.
Fino ad oggi, nei vari siti visitati, ho potuto osservare poche specie di laridi quali il gabbiano glauco
ed il tridattilo, quello d‟avorio ed un accidentale reale nordico all‟arrivo a LYB, poche ma in pratica
tutte quelle osservabili in quest‟isola sperduta nell‟artico.
Solo due altre specie sono considerate visibili anche se piuttosto rare ed occasionali, per cui non
confidavo molto in un loro incontro.
Provengono anch‟esse da territori artici ma localizzate nel mare di Bering prospiciente le coste
dell‟estrema Siberia orientale e dell‟Alaska, quindi distanti anche migliaia di chilometri dalle
Svalbard. Si tratta del gabbiano di Ross (Rhodosthetia rosea) e quello di Sabine (Xema sabini)
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Ieri sera avevo riferito a Jordi di aver probabilmente osservato, un paio di giorni prima, nella
colonia di tridattili a Gnålodden, un gabbiano alto nel cielo che avevo giudicato di Sabine ma io
stesso nutrivo dei dubbi seppur l‟unica foto scattata da lontano e frettolosamente, dava una certa
conferma all‟avvistamento.
Jordi era scettico anche se non lo ammetteva direttamente e questo suo titubare mi aveva trasmesso
i medesimi dubbi da lui nutriti.
Non potevo biasimarlo, considerato che fra i turisti c‟è sempre qualcuno che in buona fede dichiara
di aver visto cose strane oppure rarità.
Eravamo sulla spiaggia pronti all‟appuntamento con gli zodiac e ancora ne parlavamo mentre
rinchiudeva nello zaino il grosso obbiettivo e l‟onnipresente macchina fotografica quando
inaspettato ecco arrivare con volo lento e basso, proprio ad una decina di metri sulla nostra testa, un
magnifico esemplare in abito riproduttivo.
Ci ha osservato con curiosità, rallentando un volo già lento, ha fatto un leggero semicerchio come
per omaggiarci della visita e noncurante ha continuato poi per la sua strada.
Naturalmente una mia raffica di foto ha testimoniato questa visita immortalando un incontro
insperato al limite dell‟impossibile.
Jordi è rimasto un po‟ sconcertato ma ancor più deluso per non aver potuto documentare con
qualche scatto questo imprevisto incontro.

Il gabbiano di Sabine un raro visitatore delle Svalbard
111

Xema sabini – gabbiano di Sabine nella sua eleganza in abito riproduttivo
La giornata è stata proficua e molto interessante sia sotto l‟aspetto naturalistico che paesaggistico ed
è stato un buon inizio per quello che sarà la nostra avventura nel grande nord.
Per la verità durante l‟escursione del mattino sulla spiaggia del ghiacciaio di Murraybreen, avevamo
osservato il primo esemplare solitario di falaropo beccolargo (Phalaropus fulicarius), un limicolo
non comune ma presente e nidificante regolare qui alle Svalbard.
Un uccello dai colori vivacissimi che lo pone fra i più colorati fra i presenti in quest‟isola e che
senza alcun dubbio, rappresenta insieme a pochi altri uno dei più begli esemplari della fauna artica.
Era una femmina in abito nuziale con una livrea spettacolare ben più evidente di quella del maschio
in quanto in questa specie, gli obblighi di coppia sono praticamente capovolti.
E‟ la femmina che corteggia i maschi che generalmente sono in sovrannumero ed a volte si
accoppia con più di un partner.
E‟ naturalmente compito della femmina deporre le uova ma è il maschio che si occupa della cova e
della crescita della prole.
La madre fedifraga mostra una stupefacente livrea da corteggiamento per adescare il maschio che,
conquistato ed abbandonato, si trova poi a dover assolvere ai compiti preposti abitualmente alla
madre, in quanto questa abbandona baracca e burattini e si dà alla dolce vita.
Per questo motivo il maschio si ritrova un piumaggio più dimesso in quanto si dovrà meglio
mimetizzare quando accovacciato sul nido durante la ventina di giorni della cova.
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Anche alla nascita dovrà avere cura per alcuni giorni dei piccoli fintanto non in grado di sopperire
autonomamente alle loro necessità
Il nome scientifico Phalaropus deriva dal greco phalaris - folaga e pous - piede, in quanto questo
uccelletto mostra sulla parte interna delle dita una leggera membrana, che serve per nuotare
nell‟acqua come nelle nostre folaghe (Fulica atra).
Fulicarius – della folaga, proviene invece dal latino e indica anch‟esso la medesima caratteristica ed
il medesimo riferimento.
Stranamente il mondo anglosassone lo chiama Grey Phalarope – falaropo grigio, prendendo a
riferimento il colore bianco grigiastro che assume nella livrea invernale e che lo rende pressochè
simile ai suoi due cugini il falaropo beccosottile (Phalaropus lobatus) ed il falaropo di Wilson
(Phalaropus tricolor).
Il primo vive in un areale più meridionale ed il secondo, tipicamente americano, l‟Alaska ed il nord
America.
Anziché grigio per i nordeuropei e beccolargo per noi italiani, sarebbe stato molto più semplice
affibbiargli un nome legato al magnifico piumaggio color mattone ma probabilmente entrambi i
tassonomi l‟hanno conosciuto solo nei mesi invernali, con il piumaggio dimesso.

Falaropo beccolargo, femmina in livrea riproduttiva
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Volteggi nel forte vento

Una nota di colore fra i ghiacci
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Stiamo di nuovo navigando verso nord e fra qualche ora, nel bel mezzo della notte, getteremo
l‟ancora a Dankneset, sulle sponde meridionali dell‟isola di Danskǿya.
La giornata è stata soleggiata e le previsioni indicano che pure domani avremo bel tempo, forse con
punte di temperatura anomale per la zona in cui siamo.
Finora possiamo considerarci fortunati per aver trovato condizioni metereologiche molto favorevoli
con giornate soleggiate e limpide, fatto salvo un breve periodo di maltempo nei primi giorni di
navigazione.
Al vento ed alle temperature rigide percepite ci siamo ormai abituati ed ogni giorno le affrontiamo
con disinvoltura e stoicismo.
D„altra parte abbiamo vestiti ed attrezzature sufficienti per poterci riparare al meglio da queste
condizioni per cui ormai non temiamo più nulla, a parte gli orsi bianchi anche se non li abbiamo
ancora avvistati.
Eppure le loro tracce le abbiamo osservate quasi tutti i giorni sia col binocolo, stando sulla tolda
della Rembrandt, sia a terra durante le nostre escursioni.
Tracce profonde che rimangono impresse per molto tempo sulla neve o sul fango, che salgono e
scendono i pendii a mare per lunghissimi tratti della costa, orme punteggiate da segni di
scivolamento od anche di rotolamento sulla neve, uno sport molto gradito agli orsi.
Siamo comunque arrivati nella zona più frequentata da questi carnivori, per cui ci aspettiamo a
breve un incontro ravvicinato.
Il mare è calmissimo e la navigazione è stata piacevole e quasi inavvertita, come è stato per le fase
di ancoraggio nella rada, avvenuta a notte fonda sotto un cielo di un intenso blu e naturalmente
soleggiato.
Vige un accordo tacito sulla nave all‟atto dell‟avvistamento di un orso o di una balena, il capitano
lancia un annuncio a tutti, non importa l‟ora!
Tanto si è parlato di orsi che proprio uno di questi animali fa la sua comparsa di primo mattino: alle
ore 4.30 un bell‟esemplare sta camminando pigramente sulla battigia di fronte alla nostra
imbarcazione e naturalmente viene lanciato l‟allarme a bordo.
Un immediato tramestio nelle cabine e nei corridoi, gente che corre da una parte e chi dall‟altra,
qualcuno che sale in coperta per poi ritornare avendo forse dimenticato qualcosa, poi sul ponte i
marinai che calano la scaletta di corde e allestiscono i canotti per effettuare un avvicinamento alla
costa.
Tutti sono svegli e, memori degli avvertimenti dati nei giorni scorsi, pronti ed infilati in pochissimo
tempo nei vestiti e negli stivali tenuti furbescamente pronti per queste evenienze.
Siamo al primo avvistamento e ci ritroviamo eccitati imbottiti ed infreddoliti sul ponte ad osservare
questo simpatico orsacchiotto che si allontana lentamente inerpicandosi sulla collina della piccola
isola di fronte a noi, allontanandosi decisamente dalla costa.
Purtroppo tutto da rifare, quindi decidiamo di rinviare le operazioni di sbarco preferendo girare
attorno all‟isolotto con la Rembrandt sperando di vederlo spuntare sul versante opposto,
un‟operazione che durerà perlomeno tre ore, nel frattempo tutti di nuovo in cuccetta.
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Le previsioni del servizio meteorologico norvegese confermano che il drift ice rimane poco al largo
delle coste settentrionali, lasciando però aperto un piccolo varco in cui transitare ed avventurarci
ancora più a nord fino ad incontrare il pack.
Il programma odierno prevede una giornata intensa e piena di emozioni.
2nd July 2017 NORTHWEST CORNER SPITSBERGEN (Semmerenburgfjord and
Holmiabukta)
NOON POSITION: Smeerenburgbreen 79°36.9’N; 011°26.9’E
Dankneset: 79° 39.7´N; 011° 26.9´E
Holmiabukta: 79º 49.8’; 011º 34.9’ E
Ytre Norskoya: 79° 51.1’ N; 011° 37.7’ E
WEATHER: Sunshine and blue skies
WIND: Light variable winds.
SEA TEMPERATURE: 6.2º C (early morning)
AIR TEMPERATURE: Between 5.5º and 16° C
BAROMETER: Slightly decreasing from 1014.3 hPa to 1013.1 hPa

Le prossime destinazioni
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Siamo nel punto più settentrionale della costa occidentale delle Svalbard, prossimi agli 80° lat.
Nord, in vista di Ytre Danskoya una delle tre isole più settentrionali dell‟arcipelago.
Il primo sbarco è sulla penisola sabbiosa tra i due maggiori ghiacciai della baia il
Smeerenburgbreen ed il Havhestbreen, due tra i più grandi produttori estivi di iceberg terrestri della
zona.
Abbiamo formato due distinti gruppi che si sono incamminati per due diverse direzioni pur senza
perderci di vista, dato che proprio allo sbarco abbiamo di nuovo trovato tracce fresche di orso
bianco, sulla terra inumidita della collina morenica.

Altre tracce freschissime del nostro invisibile amico orso bianco
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Il GPS segnala che siamo prossimi agli 80° lat Nord
Jordi con alcuni, si è incamminato inerpicandosi direttamente sul nevaio che fiancheggia un lato del
ghiacciaio mentre Adam e tutti noi, lungo la spiaggia e la larga fascia morenica che raggiunge
direttamente il mare. Una camminata che sembrava facile per entrambi i gruppi ma che si è rivelata
disastrosa per tutti.
I montagnards hanno affrontato neve fresca che li ha fatti affondare fino alla cintola rendendo la
salita quasi impossibile e rischiando anche di cadere in qualche crepaccio di un ghiacciaio che si è
rivelato subdolo e traditore.
Ma a noi è andata anche peggio !
Adam Garde è una persona notevole nel campo della geologia. Ha trascorso anni in Groenlandia a
studiare rocce e sedimenti, così pure qui alle Spitsbergen con i medesimi compiti ma ha poca
esperienza nel trekking.
Avevamo avvistato una colonia di sterne poco distante dalla spiaggia e per evitarla Adam ci ha
condotto attraverso la dorsale morenica del ghiacciaio, commettendo un errore madornale.
Fatti pochi passi eccolo affondare fino al ginocchio nel fango che è mimetizzato sotto una leggera
crosta di terreno ghiaioso, insieme al fucile, binocolo e zaino.
Subito ha chiesto aiuto al sottoscritto che ero appena dietro di lui ma non appena gli ho allungato la
mano, offrendogli la spalla come leva per appoggiarsi, ecco che con il suo possente peso mi ha
praticamente pressato sul terreno e fatto sprofondare ancora peggio di lui.
Il terzo sopraggiunto subito dopo di me appena avvicinatosi per aiutarci eccolo anch‟esso
sprofondare e così il quarto.
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La catena di affondati assaggia il fango artico
Una catena di affondati che ha fatto immediatamente congelare sui loro passi il resto del gruppo per
evitare altri sprofondamenti.
Era come se il primo avesse rotto la pellicola superficiale del terreno e tutta l‟area attorno fosse poi
collassata.
Sembrava una situazione ridicola ma in effetti la circostanza era tragica !
Dopo non pochi sforzi gli ultimi due sono riusciti a trovare un terreno solido sotto i piedi e liberarsi
dal fango e così pure Adam che fortunatamente aveva un terreno saldo sulla sua destra che gli ha
permesso di salvarsi ma io ero totalmente bloccato fino alle cosce con entrambe le gambe e
sprofondavo lentamente ed in continuazione.
Tutto attorno il terreno si era improvvisamente impregnato di fango ed era praticamente ceduto su
se stesso assorbendo la crosta ghiaiosa sulla quale avevano camminato poco prima.
Vedevo i sassi che mi venivano lanciati attorno per crearmi una base di appoggio, sprofondare
lentamente ed inesorabilmente nel terreno, ricordandomi vagamente quei biscotti che appoggiati
alla schiuma del caffelatte della prima colazione del mattino, affondano man mano che si
inzuppano.
Ridicolo paragone ma io ero in quel momento il biscotto della situazione.
Nessuno era in grado di aiutarmi e nessuno poteva muoversi, tantomeno quelli appena usciti dalla
trappola.
Sprofondavo lentamente nel terreno e sotto i piedi non sentivo una base solida sulla quale fare
pressione per risollevarmi.
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Finalmente fuori

Malconci
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… ed insaponati

Dopo il bagno
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Pronti a ripartire
Ci guardavamo negli occhi, ognuno nella sua posizione, chi sul proprio sasso chi sul proprio masso,
dove si erano congelati ed io infangato fino al bacino.
C‟è voluta una decina di minuti e l‟unico modo è stato quello di sdraiarmi sul terreno, sganciando
lentamente i piedi e scivolare sulla schiena rotolando da solo all‟indietro, fino a raggiungere una
grossa roccia che era a pochi metri di distanza.
Un‟operazione non semplice che mi ha conciato in una situazione pietosa, infangandomi
indecentemente calzoni, stivali, cerata, macchina fotografica e zaino.
Il fango era così appiccicoso che attorno ai calzoni si era formato uno strato colloso di dieci
centimetri, con un peso tale da crearmi problemi nel camminare.
Non c‟era altro modo che entrare in acqua per sciacquarmi e così ho fatto sfilandomi stivali e
calzoni cerati sotto gli occhi divertiti di tutti, non solo per l‟inusuale abbigliamento artico ma anche
per le smorfie che ho fatto entrando in un mare che più che formato di acqua era una immensa
granatina semighiacciata.
Come da previsioni, prima o poi dovevamo “assaggiare” il fango del disgelo e l‟abbiamo fatto in
malo modo.
Una brutta avventura che ci ha insegnato dove mettere i piedi la prossima volta o perlomeno ha
insegnato dove camminare a coloro che guidano i turisti in visita.
La lavabiancheria di bordo ha fatto poi un bel lavoro, rimettendo a nuovo i miei indumenti e di tutti
quelli coinvolti.
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Da notare alcune foche comuni (Phoca vitulina) che dal mare, simpaticamente appollaiate su alcuni
scogli affioranti, si sono divertite ad osservare senza timore alcuno, le nostre peripezie terrestri.
Nel pomeriggio un‟escursione in canotto nella baia ci ha offerto il primo incontro con alcune
balene che si tuffavano in continuazione tra blocchi di ghiaccio blu, inseguite da stormi di gabbiani
tridattili che cercavano di sfruttare l‟occasione per acchiappare qualche pesciolino quando
risalivano in superficie.
Erano Balenottere minori (Balaenoptera acutorostrata) o Minke Whales come sono chiamate nel
mondo anglosassone.

Balenottera minore in caccia
Lo sbarco ci ha portato alla base di una collina che sovrasta i due ghiacciai ed il cammino per
raggiungere la cima e poi scendere sulla dorsale opposta, ha ripercorso per diversi tratti le tracce
lasciate da un grosso orso.
L‟attenzione naturalmente è stata imperniata principalmente sulla ricerca dell‟orso ma nel contempo
a dove si mettevano i piedi, memori di quanto accaduto al mattino.
Sul versante opposto, al riparo di una collina sassosa, una tundra ancora parzialmente coperta da
grandi chiazze di neve ghiacciata, abitata da molte oche facciabianca e numerosi zigoli delle nevi.
Scenari indimenticabili che abbiamo apprezzato in modo particolare dalla cima del promontorio,
concedendoci un assoluto silenzio di qualche minuto, giusto per apprezzare quel suono che è parte
integrante di questi territori.
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L‟oca facciabianca (Branta leucopsis) è un tipico abitante di queste tundre estreme ed occupa
diffusamente, durante il periodo di nidificazione, le Svalbard, le coste orientali della Groenlandia e
la Novaya Zemlya.
Ha due peculiari caratteristiche che la rendono diversa dalle due consimili con le quali spartisce
parte del territorio e cioè l‟Oca colombaccio (Branta bernicla) e l‟oca zampe rosee (Anser
brachyrhynchus).

L’oca facciabianca è estremamente vociante e non passa inosservata quando in volo
L‟oca facciabianca al contrario delle altre che sono terricole nella nidificazione, ama porre il nido
sulle alte scogliere impervie ed inaccessibili, vicine alle alche ed ai gabbiani con i quali convive.
Al momento della schiusa i piccoli, per raggiungere gli specchi d‟acqua più vicini, devono poi
lanciarsi nel vuoto da altezze strepitose rischiando la vita nell‟impatto al suolo oppure catturate
dalle fameliche volpi polari che stazionano giusto sotto le colonie.
Non ultimo il percorso fra la base del dirupo e lo specchio d‟acqua più prossimo, è una vera corsa
ad ostacoli durante la quale sia le volpi che gli stercorari fanno spesso man bassa dei piccoli
anatroccoli.
Una vita avventurosa sin da piccoli ma che ha da sempre garantito la loro sopravvivenza.
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Nidifica sulle alte scogliere spesso insieme ai gabbiani glauchi

Elegantissima e leggera quando in volo
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Una coppia allarmata pronta a difendere i loro pulcini…

…da qualsiasi intruso
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Per ripararli dalla pioggia i pulcini vengono protetti sotto le ali della madre
La seconda caratteristica deriva da una antica tradizione medioevale del nord Europa, perpetuata nel
nome locale dato a questo uccello.
Viene infatti chiamata comunemente Barnacle Goose o Bernache nonnette, un appellativo che
deriva dal nome di alcuni cirripidi di cui si pensava che questi uccelli si nutrissero, dei molluschi
che vivono sui tronchi trasportati alla deriva nei mari del nord.
Tanto era la convinzione che anche la chiesa nel medioevo considerava la carne di questo uccello al
pari di quella dei pesci ed era quindi concesso nutrirsene il venerdì o nelle feste comandate, nelle
quali era vietato l‟uso della carne.
Alle Svalbard è molto comune e la si incontra ogniqualvolta vi è una piccola tundra dove ama
brucare la scarsa vegetazione oppure quando in volo dove fa sentire incessantemente il suo
monotono starnazzare.
Abbiamo incontrato anche l‟oca zampe rosee (Anser brachyrhynchus) ma solo in volo ed in pochi
esemplari, in quanto è un uccello molto riservato e vive in ridottissime colonie all‟interno dell‟isola,
in piccole valli irraggiungibili e circondate da ghiacciai e alte montagne.
E‟ anche molto riservata e silenziosa e spesso il sorvolo passa inosservato.
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Le molto meno comuni Oche zampe rosee

La Anser brachyrhynchus nidifica in valli remote ed irraggiungibili
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Annika, il secondo Ufficiale di bordo, ci insegna come issare le vele
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Il nostro veliero visto dalla coffa
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Il tempo si è mantenuto stupendo per tutto il giorno ed anche domani le previsioni promettono una
situazione analoga.
La breve navigazione a vela della serata ci ha portato all‟ancoraggio di fronte all‟isola Ytre
Norskøya, la nostra meta di domattina e considerata l‟isola più interessante della parte nordovest
delle Spitsbergen.
Il tragitto è stato di limitata durata ma ha dato a tutti l‟occasione di partecipare attivamente ad issare
le vele ed apprendere qualche termine marinaro finora sentito solo durante i film sui pirati dei
Caraibi.
Il velaccio, il velaccino ed il controvelaccio, il trinchetto, il bompresso ed il parocchetto, il
pennaccino, il terzarolo e la randa, la scotta, la borosa e la brancarella. Insomma termini molto
folcloristici che mi han ricordato il pirata Barbanera e Capitan Uncino.
A parte il folclore è stata una fatica notevole, visto che Annika, l‟ufficiale di bordo, per farci
provare l‟ebbrezza della navigazione a vela, ha voluto farci issare a forza di tiro alle funi un‟infinità
di immense e pesanti vele, pur disponendo di argani elettrici che avrebbero facilitato i compiti a
dismisura.
Piacevole navigare a vela ma obbiettivamente le onde si avvertono in modo più costante e ritmato,
acuendo nei più sensibili, il senso del mal di mare.
Oltretutto si è alzato un discreto vento da sud che ha mosso il veliero a buona velocità ma anche il
mare, solitamente liscio come l‟olio.
Eccezionalmente conciliabile invece per il sonno, forse per le reminiscenze infantili che ricordano il
dondolio della culla materna.
Il programma odierno è come al solito intrigante ma purtroppo avrà degli intoppi, fortunatamente
piacevoli, sin dalla mattinata.
3rd July 2017 YTRE NORSKØYA, PACK ICE and RAUDFJORD

NOON POSITION: 79°52.9’N; 011°50.5 ’E

Ytre Norskøya: 79º 51.0’ N; 011º 35.8’ E
Smeerenburg: 79° 43.9´N; 010° 57.3’ E
WIND: Calmwinds
WEATHER: Sunny but becoming foggy, just to improve to gorgeous afternoon as we get into Raudfjord
SEA TEMPERATURE: 4.2º C (early morning)
AIR TEMPERATURE: Between 11º and 4º C
BAROMETER: Slightly dropping from 1012.9 hPa to 1008.4 hPa in the night

Ytre Norskøya fa parte di un piccolo raggruppamento di 5 isole, le Nordvestøyane e fra di esse
risulta essere quella collocata più ad ovest quindi il miglior punto di osservazione verso il mare
aperto, con una collina che svetta ripidamente a 150 metri di altezza.
Veniva infatti usata nei secoli scorsi come punto di osservazione per l‟avvistamento delle balene e
nella parte pianeggiante appena a ridosso, con un mare sufficientemente poco profondo, adatta per il
trascinamento a terra delle balene catturate e la loro macellazione.
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Già nel XVII secolo, qui esisteva un importante insediamento umano estivo, con molti forni
bollitori, rifugi stagionali ed anche un cimitero con 165 tombe.
All‟arrivo durante la notte, abbiamo trovato una piccola imbarcazione ormeggiata nel luogo da noi
scelto per buttare l‟ancora che ci ha informato della presenza di un orso proprio nel luogo previsto
per lo sbarco del giorno dopo.
Alle 2.00 del mattino l‟ufficiale di bordo ha avvistato la sua presenza e naturalmente è scattato
immediatamente l‟allarme: si trattava di un‟orsa con il suo piccolo che allontanandosi un po‟ dalla
sponda, si era poi coricata sulla neve sulla dorsale della collina, per trascorrere qualche ora di
riposo.

Gli orsi bianchi sono a loro agio sulla neve
Inutile quindi alzarci e ammarare gli Zodiac, visto che Jordi ha reputato di rimanere a bordo fino al
mattino, considerato che l‟avremmo ritrovato sicuramente al suo posto anche dopo diverse ore.
Infatti il mattino dopo, con tutta calma e dopo aver osservato a lungo dal ponte la coppia di orsi
sdraiata a giocherellare sulla neve, abbiamo deciso di salire sugli zodiac per avvicinarci un po‟ più
da presso e scattare qualche buona foto.
Gli orsi sono però animali molto riservati, in particolare una madre col piccolo, per cui vedendosi
accerchiata da alcune imbarcazioni ecco che ha deciso di muoversi scollinando dalla parte opposta
del costone.
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Una dura salita per attraversare l’isola….

…e tuffarsi in mare per raggiungere la terraferma
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Implacabilmente tallonata poi si è buttata in acqua seguita dal piccolo per lasciare l‟isola e
raggiungere quella di fronte a qualche centinaia di metri di distanza.
L‟orso è un ottimo nuotatore e può percorre centinaia di chilometri a nuoto senza alcuna difficoltà,
non per altro è scientificamente chiamato Ursus maritimus.
La madre nuotava precedendo il piccolo ed ogni tanto si voltava a controllare che lo seguisse e lo
consolava con una affettuosa leccata su viso.
Non abbiamo volutamente continuato l‟inseguimento per non disturbare oltre la famigliola,
abbandonandola a se stessa in mezzo all‟oceano, certi di un loro sicuro approdo.
Anziché sbarcare, con il rischio di incontrare di nuovo la coppia di orsi e cogliendo l‟occasione
delle straordinarie condizioni metereologiche, con assoluta mancanza di vento e la presenza di un
sole incredibilmente limpido e brillante, abbiamo deciso di veleggiare nell‟oceano direzione nord
fino ad incontrare il drift ice - la banchisa polare.
Abbiamo sempre immaginato che il pack polare fosse un luogo inospitale e privo di ogni forma di
vita.
In pratica la banchisa non è altro che un mare ghiacciato con uno strato congelato di uno spessore
anche di pochi metri che fluttua liberamente sulla superficie senza alcun ancoraggio con i fondali o
con eventuali isole.
Praticamente una piattaforma di ghiaccio galleggiante che sigilla un‟area di milioni di kmq.

Il pack è luogo di concentrazione di migliaia di uccelli
Al contrario di quanto immaginato, sul bordo di questa enorme isola di ghiaccio c‟è un‟attività
incredibile, un impensabile turbinio di vita, un andarivieni di enormi stormi di alche, di gabbiani, di
foche e sicuramente di pesci, una fonte di cibo inesauribile, vista la quantità di uccelli che cacciano
in mare.
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Laggiù… il polo nord

Le nostre ombre riflesse sul pack
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Raggiungere questa banchisa è per loro, uccelli marini, come arrivare alla terraferma per gli uccelli
terrestri.
Una base sicura per trovare rifugio e cibo.
Il cielo è attraversato continuamente da stormi di urie, di pulcinella di mare, di gazze marine minori,
di fulmari che dalla terraferma, distante alcune decine di chilometri, arrivano fin qui per rifocillarsi
come da una dispensa inesauribile di cibo.
In alcune zone il pack è ricoperto da banchi di nebbia biancastra più o meno densa e spessa che
cangia rapidamente in colori più rossastri e caldi quando il sole l‟attraversa in funzione dello densità
dello spessore.

Le Svalbard viste dalla banchisa polare
E‟ in queste occasioni che si forma il cosiddetto fog-bow, l‟arco di nebbia, un fenomeno non
dissimile dal rainbow, il noto arcobaleno e che si manifesta appena sopra la superficie dell‟acqua
con un alone di colore ialino, dovuto all‟attraversamento della luce solare delle goccioline in
sospensione che compongono la nebbia.
Siamo anche riusciti a fotografarlo in diverse occasioni ed è un fenomeno spettacolare.
Un panorama mozzafiato che spazia lontanissimo verso nord con una luce abbacinante che
confonde il bianco della banchisa con un orizzonte indefinito altrettanto luminoso per la fortissima
luce.
Stiamo navigando lentamente tra spezzoni di ghiaccio che si smuovono al nostro passaggio, spesso
trascinati per qualche decina di metri impigliati nella carena del veliero e poi spaccati si allontanano
al passaggio. Altre volte rimangono integri ed allora occorre retrocedere di qualche metro per
sganciarsi e liberarsi della morsa, lasciando la netta traccia della nostra prua.
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Un mondo incredibile ed inimmaginabile se non visto personalmente.
E pensare che se si dovesse teoricamente procedere puntando a nord (il nord geografico e non
magnetico), troveremmo questo ambiente fin verso l‟Alaska a non meno di 3.000 km di distanza !
Qui la deviazione magnetica è di ben 5,6° ovest e la bussola tradizionale risulta pressochè
inusufruibile.
Lontano, nella foschia biancastra verso sud, a distanze incalcolabili, vista la purezza dell‟aria, si
intravvedono le cime innevate della terraferma delle Svalbard o di qualche sua isola. Tracce che
appaiono e spariscono nella sfolgorante luce solare riflessa dall‟oceano ghiacciato e dall‟improvvisa
apparizione o sparizione di queste eterei banchi di nebbia.
Un altro mondo, antico, arcaico, primordiale ma incredibilmente affascinante.
Diventa impossibile procedere oltre verso nord. La barriera di ghiaccio diventa sempre più spessa e
compatta ed all‟orizzonte già si intravvedono i contrafforti e le increspature del ghiaccio, frutto
della forte pressione superficiale del pack. Sarebbe inutile oltre che rischioso procedere.

Vano tentativo di sfondamento del pack con la nostra prua
Abbiamo raggiunto il punto accessibile più a nord della giornata, un luogo che alcuni giorni fa
dichiaravano impraticabile ma che varia in continuazione durante l‟estate. Ora ci dirigeremo verso
est fin dove sarà possibile navigare, incontrando quel lato delle banchisa che stava ancora
occupando le posizioni invernali.
Non sempre quel lato dell‟oceano si libera durante l‟estate, come lo fu nel 1929.
Di nuovo Albertini docet.
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L’arcobaleno artico
La navigazione non è durata molto! Poche ore a cinque nodi di velocità e siamo all‟altezza del
Raudfjord, un canale lungo una ventina di chilometri e largo cinque, con il lato est sbarrato dal
drift-ice, la banchisa polare.
La situazione era facilmente prevedibile come pure era previsto il nostro piano di riserva.
Entreremo lentamente nel fiordo e quando troveremo difficoltà continueremo con gli zodiac fino
alla baia di Hamiltonbukta, di fronte ad un possente ghiacciaio.
Navigare con i canotti è stata un‟ottima scelta perché ci ha dato la possibilità di scoprire lentamente
ogni piccola insenature ed avvicinare i numerosissimi uccelli presenti, appollaiati su grossi iceberg
turchesi, a distanze impensabili.
La vicina colonia di Urie di Brunnich e di Pulcinella di mare ha poi completata l‟opera.
La nebbia si è ormai dissipata e l‟aria si è fatta limpida e frizzante, aumentando ancor di più la già
incredibile visibilità e rendendo il cielo di un blu intenso impossibile da osservare nel nostro
mondo.
La superficie dell‟acqua anch‟essa ferma e limpida come uno specchio e disseminata da spezzoni di
fast-ice, riflette nei minimi particolari le alte montagne che contornano questa baia e con una tale
chiarezza da rendere indistinguibile quale parte sia l‟originale e quella riprodotta.
A compendio, ogni tanto delle balene ci han fatto l‟occhiolino, affiorando improvvisamente poco
distanti dai canotti, per subito rituffarsi e sparire sott‟acqua con tale grazia e delicatezza da non
increspare minimamente la superficie.
Indimenticabile !
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Riflessi perfetti
Siamo sulla via del ritorno anche se durante i circa 300 km che ci separano da LYB, effettueremo
molte altre visite ed altre scoperte.
Appena rivolta la prua ad ovest, il vento si è alzato discretamente ed il mare si è fatto sentire con
onde lunghe e grandi avvallamenti sulla superficie.
Anche il cielo si è rannuvolato e la temperatura e subito scesa repentinamente.
Altra occasione per navigare a vela ed altra chiamata in coperta per issare vele, velacci e
controvelacci. Navigheremo tutta la notte con l‟aiuto delle vele fino all‟isola di Amsterdamhøya
dove getteremo l‟ancora per la sosta fino al mattino.
Il programma della giornata è sempre allettante:
4th July 2017 AMSTERDAMHØYA (Smeerenburg) and FLUGØYA
NOON POSITION: Smeerenburg 79º 43.9’ N; 011º 01.3’ E
WIND: N-ly Force 4-5
WEATHER: Partially cloudy and overcast
SEA TEMPERATURE: 5.9ºC
AIR TEMPERATURE: Between 2.2ºC and 1º C
BAROMETER: Decreasing from 1006.8 hPa to 1001.8 hPa

Smeerenburg, come dice il nome, era una stazione baleniera olandese sin dal XVI secolo ed ancora
oggi mostra i segni di quelli che erano i forni di bollitura per ricavare l‟olio dai cetacei catturati,
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delle baracche in legno dove abitavano questi cacciatori ed un centinaio di tombe di quello che era
il loro luogo di sepoltura.
L‟area è considerata un sito storico dal Sysselmann, il governatore delle Svalbard e le poche rovine
protette in ogni loro parte.
Caratteristici i forni che erano costruiti con uno strano cemento formato da sabbia e ciotoli
compattati con olio di balena raggrumato. Erano impermeabili e sembra resistessero alla cottura.
La spiaggia che ci ha accolto è tuttora disseminata di ossa di cetacei, di corna di renna e di altri
animali catturati, usati anche per adornare quello che erano le tombe dei deceduti a quel tempo, ora
ridotte a qualche asse affiorante dal terreno.
Il permafrost ha una caratteristica particolare ben visibile in alcuni luoghi.
L‟acqua che si trova appena sotto la superficie del terreno è solitamente ghiacciata e forma un
impasto duro e compatto con il materiale di cui è composto il sottosuolo, quale sabbia, fango o
semplicemente sassi.
Durante la stagione più mite ed in alcune particolari situazioni, la temperatura più elevata riesce a
sciogliere questo ammasso globoso facendolo praticamente esplodere verso l‟alto, affiorando sulla
superficie e creando piccoli crateri eruttivi di fanghiglia disseccata ed indurita.
Spesso si vedono radure costellate da questi piccole eruzioni di sabbia e fango come fosse un
terreno abitato da una colonia di gigantesche talpe.

I tipici mini crateri eruttivi del permafrost
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Le bare dei vecchi balenieri catapultate in superficie dal sommovimento del permafrost
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Sommovimenti che durano anni ma che portano in superficie, risputando all‟esterno tutto ciò che si
trova all‟interno di queste bolle.
Le tombe sono state particolarmente colpite da questo fenomeno per cui i legni che componevano le
bare di questi poveretti e le loro ossa, sono state tutte catapultate malamente all‟esterno come
fossero indesiderate e disseminate sul terreno tutto attorno.
Guardiani di questo antico cimitero sono ora i trichechi, gli stessi animali che venivano cacciati a
quel tempo e che ora si sono presi la rivincita tornando a sdraiarsi spudoratamente su una terra che
era atavicamente loro.
La spiaggia è disseminata di piccoli specchi di acqua dolce dove diversi uccelli si sono radunati per
il loro bagno quotidiano.
A parte la solita ed ormai noiosa colonia di sterne artiche, che evitiamo accuratamente, troviamo
anche un maschio di falaropo beccolargo che becchetta senza tregua ed assoluta noncuranza, la
superficie di un laghetto ed una coppia di labbi che indaffarata a difendersi dagli attacchi di alcune
sterne, ci lascia transitare sul loro territorio senza darci noia.

Maschio di falaropo beccolargo con la sua livrea dimessa
Abbiamo avvistato anche le prime strolaghe minori (Gavia stellata) che qui nidificano ed una
coppia di strolaghe mezzane (Gavia arctica) quest‟ultime piuttosto insolite su quest‟isola.
La sterna artica o codalunga (Sterna paradisaea), tanto nominata e tanto presente in ogni incontro
giornaliero, è un uccello incredibile che detiene diversi primati e capacità impensabili.
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E‟ il più grande migratore del mondo aviario e trascorre più del 95% del suo tempo in volo ed ha un
obbiettivo unico nel suo minuscolo cervello, dettato da un istinto primordiale, volare senza tregua e
senza meta.
Se non avesse la necessità di deporre le uova sulla terraferma, questo uccello passerebbe la sua
intera vita sulle ali, volando sugli oceani.
Per un paio di mesi durante l‟estate boreale, vive sulle coste dei mari artici e terminata la
nidificazione eccola partire per i mari antartici dove trascorrerà l‟estate australe, volando attorno a
questo continente ghiacciato in attesa di ripartire per il nord.
Attraverso l‟inanellamento di alcuni individui, si è scoperto che questi uccelli avevamo volato in un
anno per oltre 90.000 km, partendo dalle coste della Groenlandia, raggiungendo la Nuova Zelanda e
girovagando per gli oceani, ritornare al luogo natio.

La sterna artica (Sterna paradisaea)
Vivendo gran parte dell‟anno a latitudini estreme, dove la luce estiva dura 24 ore, questo uccello
vanta anche il primato di essere il volatile che sfrutta il maggior numero di ore di luce nella vita.
Quindi praticamente una doppia vita visto che il riposo è alquanto raro. Calcolando che può vivere
una ventina di anni, non è difficile sostenere che questi esserini con le ali di 100 g di peso, possono
percorrere nella loro vita oltre 2 milioni di km.
Ripensando a questi primati straordinari, possiamo umanamente accettare di buon grado i loro
attacchi. Quindi perdoniamole !
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Una presenza inaspettata: un giovane non nidificante di sterna artica

Adam sotto attacco
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Eccola pronta a colpirci appena a tiro
In questa prima settimana di navigazione abbiamo avuto modo di incontrare molte delle specie di
uccelli che avevamo preventivamente elencato nella checklist predisposta per questo viaggio.
Alcune di esse sono state ricorrenti e le abbiamo avvistate costantemente sia quando in navigazione
che durante i lunghi trekking sulla terraferma.
Spesso la loro curiosità li ha portati ad avvicinarsi a noi in modo incomprensibile senza mostrare il
benchè minimo timore e mostrando addirittura una sicurezza ed una libertà di comportamento tali
da sminuirci nella nostra abituale posizione di prevalenza che abbiamo nei loro confronti.
Un essere umano in questi luoghi è probabilmente considerato da loro al pari di qualsiasi altro
essere vivente, un intruso, innocuo, colorato in modo anomalo e sempre con livree diverse,
impacciato nel destreggiarsi in un ambiente a loro favorevole e quindi assolutamente inoffensivo.
Forse gli uccelli non hanno mai avuto modo di conoscerci direttamente e brutalmente come han
fatto nei tempi passati i trichechi e le balene, le foche e gli orsi polari.
Da lassù, forti della loro capacità di tenerci facilmente a distanza, ci hanno sempre visti piccoli ed
inermi ed osservato con curiosità.
E‟ così che nelle nostre escursioni sulla terraferma, incontriamo spesso lo zigolo delle nevi
(Plectrophenax nivalis), l‟unico passeriforme correntemente nidificante alle Svalbard che nella sua
forsennata fretta di procacciarsi cibo ci corre praticamente fra i piedi, zampetta tra il muschio in
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cerca di semi o di piccoli germogli e spesso nei brevi spostamenti, ci svolazza schivandoci come se
fossimo semplicemente un ingombro od una roccia inanimata.

Femmina di zigolo delle nevi
Questo uccello d‟inverno abbandona queste terre inospitali per scendere nel nostro continente a
latitudini temperate, arrivando anche a lambire le nostre Alpi dove ritrova in certo qual modo
territori similari alla terra natia.
Qui alle Svalbard è molto comune anche nei centri abitati dove ha conquistato ogni tetto ed ogni
struttura idonea per porre il nido.
E‟ divenuto il tipico uccelletto di città ed ha sostituito quello che per noi può essere il passerotto o
la rondinella.
Non ha nemici particolari se non i gabbiani, visto che non ci sono sull‟isola carnivori autoctoni
specializzati in questo tipo di alimentazione oppure animali immessi dall‟uomo quali i terribili gatti
domestici, né tantomeno ratti e rapaci e fra questi nemici solo il gabbiano glauco sembra il più
diretto predatore.
Il nido viene posto in pertugi molto angusti e ben riparati e difficilmente raggiungibili da qualsiasi
predatore.
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Maschio di zigolo delle nevi in livrea estiva

Un piccolo di zigolo delle nevi in attesa dell’imbeccata
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Una facile mimetizzazione
Anche il gabbiano glauco (Larus hyperboreus) è un uccello ben presente in tutta l‟isola, anche se il
numero non è mai eccessivo dato che non è molto sociale e non nidifica in colonie ma copre
territori che vengono difesi anche dai suoi simili, per cui non può raggiungere quelle densità proprie
degli uccelli coloniali.
E‟ però un forte opportunista e spesso si riunisce in gruppi seguendo le navi dei pescatori
ingurgitando tutto quello che viene buttato a mare.
E‟ comunque di gran lunga l‟uccello più forte e più grosso fra tutti i volatili presenti sull‟isola e la
fa praticamente da padrone in ogni alterco.
Il glauco è praticamente il gabbiano di maggior dimensioni sul nostro pianeta confrontandosi nelle
misure solo con il mugnaiaccio altro gigante del cielo.
La coppia del glauco è molto unita durante il periodo di nidificazione ed i partner proteggono con
accanimento il nido ed il territorio occupato, non disdegnando di mandare avvisi anche a noi umani
quando invadiamo accidentalmente il loro territorio.
Anche loro abbandoneranno l‟isola durante l‟inverno scendendo a latitudini più meridionali e
confortevoli ma rimanendo sempre strettamente legati all‟ambiente marino con occasionali puntate
alle coste ed ai mari interni settentrionali.
Non per nulla la specie è stata chiamata hyperboreus, appunto per indicare l‟estremo territorio
boreale dove è presente.
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Gabbiano glauco (Larus hyperboreus) che difende il suo territorio

Giovani gabbiani glauchi.
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Adulti in esibizione

Adulto sul nido con uova appena schiuse
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Anche il fulmaro (Fulmarus glacialis) è onnipresente ed è risultato uno degli uccelli più diffusi
sull‟isola.
Lo abbiamo incontrato ovunque mentre con il suo volo guizzante, spesso sfiorando la superficie
dell‟oceano controvento, seguiva la nostra imbarcazione per poi aggirarci curiosamente a
pochissimi metri dalla tolda e sparire all‟orizzonte verso l‟oceano aperto.
Nessuno compete con lui in velocità e veleggiamento.

Fulmaro in fase scura (Fulmarus glacialis)
Pochi colpi d‟ala rigidi e nervosi per prendere velocità, poi una planata infinita che lo porta
lontanissimo.
Solitamente pesca sfiorando la superficie dell‟acqua ed azzannando tutto ciò che trova, siano essi
animali morti oppure pesci affioranti ma non esita a mangiare carogne di grossi animali galleggianti
sulle quali si posa per nutrirsene abbondantemente.
Questo uccello tipico abitante dei mari dell‟estremo nord, ha iniziato alcuni decenni orsono a
nidificare a latitudini più meridionali colonizzando l‟intero Regno Unito tanto da figurare oggi
come uno degli uccelli più frequenti in questo paese.
Tuttavia non ha abbandonato i suoi territori tradizionali dove è rimasto molto comune e diffuso.
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Esemplare di fulmaro in fase chiara

Particolare del tipico becco da procellaria
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Due caratteristiche distinguono questo uccello che pur assomigliando ad un gabbiano è un
appartenente alla famiglia dei procellaridi, quella degli uccelli delle tempeste per intenderci, un
raggruppamento che sta indicativamente a metà strada fra i veri gabbiani e gli albatros.
Il primo è il particolare becco fornito di una doppia narice prominente e ben visibile sul becco, la
seconda che per difendersi quando sul nido vomita addosso all‟aggressore un grasso oleoso e
puzzolente che spesso allontana anche le volpi artiche.
Non sono prolifici in quanto depongono un unico e grosso uovo covato per ben otto settimane ma la
fedeltà della coppia, monogama per tutta la vita e la sopravvivenza che può arrivare ai 30 anni
garantiscono alla specie un buon successo.

Corpo massiccio ed arrotondato ma una possente macchina da volo
Un ultimo dettaglio che riguarda la sua livrea.
Il piumaggio nei fulmari può assumere una fase chiara od una scura, indifferentemente dai sessi e
dalle località dove vivono.
Si potrebbe pensare ad una preminenza del bianco più si procede verso settentrione, considerata la
maggior presenza dei ghiacci in questi territori ma inspiegabilmente il concetto non corrisponde alla
realtà.
Mentre in Inghilterra, estremo lembo sud del suo areale la superiorità è per la fase chiara, qui alle
Svalbard questa livrea risulta molto occasionale.
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Due parole sul Sysselman på Svalbard, il Governatore dell‟isola.
Le Spitsbergen sono amministrate dalla Norvegia anche se l‟isola è aperta a tutti coloro che sono
interessati a risiedervi per svolgere qualsiasi attività e indipendentemente dalla nazionalità.
Dal 1925 la Norvegia ha la totale sovranità sull‟isola e da quella data è stato nominato un
Governatore che è il capo della Polizia, dell‟Amministrazione pubblica e della Tutela del Territorio.
Il Sysselman ha poco di politico ma la gran parte della sua attività viene svolta nel controllo della
natura dell‟isola, dei turisti e dei lavoratori presenti e delle operazioni di salvataggio.
A Barentsburg c‟è una piccolissima colonia di minatori russi, una presenza storica che permane
tutt‟oggi che convive con la popolazione locale seppure separati da una cinquantina di chilometri
percorribili solo via mare.
Anch‟essi dipendono dal Sysselmann e condividono le sue direttive.
Impressionanti i mezzi di soccorso di cui dispone questa autorità, tra questi, oltre che naviglio
leggero, elicotteri, mezzi cingolati e motoslitte, uno tra i più potenti rompighiaccio al mondo, in
grado di raggiungere le isole Franz Josef anche durante l‟inverno.

Il possente rompighiaccio del Sysselman på Svalbard
Stasera navigheremo ancora verso sud in una corsa che ci porterà nella baia del “14 Luglio” un
luogo chiaramente dedicato all‟anniversario della Rivoluzione francese, tanto per rammentare
quante nazionalità nel passato, abbiano avuto accesso a quest‟isola.
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Questa insenatura è nella parte nord della più ampia baia del Re (Kongsfjord), dove è situata Ny
Ǻlesund famosa anche in Italia perché punto di partenza della missione del Gen. Nobile e del
dirigibile Italia.

5th July 2017 KROSSFJORD and KONGSFJORD - 14th of July Bay and Ny Ǻlesund
NOON POSITION 14th July: 79°07.5’N; 011°51.2’E
Ny Alesund alongside for afternoon landing Selvagen 78º 32.9’; 011º 16.3’ E
WEATHER: Overcast with sun breaking through clouds now and then
WIND: Nly winds 3-4 Beaufort
SEA TEMPERATURE: 7.3º C (early morning)
AIR TEMPERATURE: Between 3.3 and 5.6°C
BAROMETER: Rising from 1002.0 hPa to 1006.8 hPa
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Purtroppo la giornata, già dal primo mattino, mostra quanto siano variabili le condizioni
metereologiche di questi luoghi: una leggera brezza uggiosa ed umida preannuncia una situazione
ben diversa da quelle previste ieri dal bollettino della Marina Norvegese.
Questa vastissima baia è segnata all‟interno da numerosi fiordi e piccole baie e da diversi ghiacciai
che scaricano incessantemente nell‟oceano grandi quantità di ghiaccio.
Tutto intorno la baia, che ha forma quasi ellittica, è riparata da alte montagne che danno un buon
riparo da ogni lato contro le terribili burrasche tipiche di questi latitudini.
Inoltre le sue sponde hanno diverse radure pianeggianti a tundra, con facili approdi e come
vedremo, possibilità di insediamenti.
La prima rada è il Krossfjord o Cross Bay, così nominato dal baleniere inglese Jonas Poole che nel
1610 ci impiantò una croce al suo arrivo, in ringraziamento per aver toccato terra incolume dopo un
viaggio alquanto avventuroso.
Sembra però che i primi a metterci piede fossero stati i navigatori cacciatori russi, i Pomori, che
dalla Carelia russa sul Mar Bianco, si erano addentrati in questo mare infido già all‟inizio del XVII,
alla scoperta di questa isola sperduta.
I Pomori sono famosi per le loro imprese nei mari Artici e per essere validi e coraggiosi cacciatori
dei mari ma ancor più per essere gli scopritori del sale integrale marino, un elemento essenziale ma
difficile da ottenere a quelle latitudini.
Questo elemento non proviene da acque marine ma dalle acque dei fiumi che confluiscono nel Mare
di Kola che trasportano grandissime quantità di minerali derivanti dalla decomposizione di legno e
foglie e con un elevato contenuto di cloruro di sodio.
Questo sale chiamato morjanka, divenne un prodotto importantissimo e fondamentale per queste
popolazioni che ebbero in questo modo la possibilità di conservare le carni cacciate e quindi farne
successivamente vasto commercio.
Veniva estratto con un metodo arcaico ma molto particolare che attraverso il congelamento
graduale e ripetuto, isolava la parte salina dalle impurità.
Il ghiacciaio 14 Luglio è facilmente accostabile dalla spiaggia e ci dà la possibilità di arrivare a
poca distanza aggirandolo dal lato opposto della baia attraverso una battigia piena di ossi di balena,
di vecchi pezzi di imbarcazioni e di antichi segni di vita.
E‟ un luogo magico, incassato in una piccolissima baia circolare, sovrastata da un lato da un alto
picco di alcune centinaia di metri con una colonia di kittiwake e dall‟altro da una collinetta rossa di
muschio punteggiato da una infinità di fiorellini bianchi.
Di certo c‟era un valido motivo per essere scelto già nei secoli scorsi come luogo di ricovero e di
insediamento durante le stagioni di caccia.
Qui è la patria dei muschi, visto che il luogo risulta particolarmente umido ed il clima
sufficientemente temperato, pur considerando l‟elevata latitudine.
Il terreno peraltro è costellato da acquitrini, da pozzanghere, da laghetti insignificanti ma
onnipresenti e la presenza di una numerosa fauna indica una seppur strana caratteristica ottimale per
viverci.
Il terreno è totalmente coperto da una leggera ed uniforme peluria rasata di muschio verde giallastro
che dà un aspetto più umano all‟ambiente anche se le condizioni atmosferiche del momento sono
realmente desolanti.
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Alcuni tipi di muschio artico del genere Sphagnopsida e Bryopsida
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Altri muschi artici del genere Sphagnopsida e Bryopsida
Siamo nella Baia del Re ed entriamo nella storia delle esplorazioni artiche.
Lo sbarco a Ny Ǻlesund non necessita dell‟uso degli zodiac ma avviene direttamente sull‟unico
molo attrezzato presente a queste latitudini.
Questa località è l‟insediamento più settentrionale dell‟emisfero boreale e con i suoi 79° lat. Nord,
supera di gran lunga ogni altro sito abitato collocato in queste aree.
Qui sono presenti diverse stazioni metereologiche internazionali, per un totale di una ottantina di
persone che si riducono durante la brutta stagione ad una decina di coraggiosi che trascorrono in
totale isolamento e nella assoluta oscurità i duri e gelidi mesi invernali.
Qui c‟è anche l‟ufficio postale più a nord del mondo abitato.
Una piccolissima casetta a cui si accede da una scaletta con gradini in legno ed all‟interno un
piccolo bancone con i timbri per l‟annullamento dei francobolli.
Non vi è personale e le incombenze postali sono fai da te. Uno timbra la propria corrispondenza
(dicono che partano anche le lettere non affrancate ma solo timbrate) e la ripone nella scatola in
legno messa sul tavolaccio.
Prima o poi passa sempre una nave che ritira la corrispondenza e la porta direttamente a LYB per
essere inoltrata.
Unico mezzo per comunicare velocemente con il mondo esterno è la stazione di trasmissioni
collocata in una casetta giallo brillante sormontata da un‟altissima antenna radio.
Può essere che l‟hanno dipinta appositamente di giallo in modo che i pochissimi coraggiosi che vi
risiedono durante l‟inverno, la vedano durante le notti artiche !
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L’ufficio postale di Ny Ǻlesund

L’insediamento umano e l’ufficio postale collocato più a nord al mondo
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La stazione radio di Ny Ǻlesund
Piove incessantemente e fa molto freddo e ciò rende il luogo già desolante e freddo ancor più
deprimente ed inabitabile.
Le poche case seppur colorate allegramente, sono in legno, spesso informi ed insignificanti e le
strade non asfaltate, ghiaiose e fangose. Tutto l‟abitato è circondato da una tundra paludosa e
melmosa intersecata da piccoli rivoli d‟acqua che scorrono rumorosamente verso il mare.
Una sola stradina, un piccolo museo raccolto in uno stanzone di una baracca in legno, un emporio
con souvenir ed indumenti artici, la casa dove risiedeva Roald Amundsen durante le missioni di
avanscoperta, la sua statua in bronzo in uno spiazzo fra le case, alcuni furgoni di cui molti fermi con
gomme sgonfie e desolazione tutto attorno.
Il museo raccoglie notizie e foto della miniera di carbone presente fino al 1962 e chiusa
definitivamente dopo un gravoso incidente che vide la morte di 21 persone.
E‟ rimasto anche al suo posto il trenino che veniva usato per il trasporto del carbone dalla miniera
alla banchina del porto.
Impensabile viverci sia per lavoro né tantomeno per passarci una vacanza, si deve essere stoici
missionari per accettare condizioni simili di vita !
Ny Ǻlesund è comunque importante per i fatti occorsi negli anni 20 del secolo scorso quando il
Gen. Nobile la usò come base di partenza delle famose missioni di esplorazione e conquista del
Polo Nord.
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Il vecchio treno usato per il trasporto di carbone dalla miniera al molo di imbarco
Il Gen. Nobile e Roald Amundsen, dapprima amici, volarono nel 1926 a bordo del dirigibile Norge
da questo abitato fino all‟Alaska passando sopra il Polo Nord geografico.
La disputa e la rottura dei rapporti fra i due, personaggi notoriamente aspri ed intolleranti nel
carattere, crearono i presupposti per la nota missione italiana effettuata e fallita nel 1928.
Sulla spinta di un forte nazionalismo italiano mosso anche dalla indifferenza e presupponenza
dell‟esploratore norvegese, portarono il gen. Nobile ad organizzare una sua personale missione nel
tentativo di scendere direttamente sul polo nord geografico per piantare la bandiera italiana.
Da qui partirono in tempi diversi, sia il Norge che l‟Italia, i due dirigibili diretti al Polo Nord, più
esattamente dal pilone in ferro ancora presente in loco al quale venivano fissati i velivoli prima
della partenza.
Anche l‟Ing. Albertini transitò da queste parti e vi trascorse del tempo durante la missione di
soccorso del 1929.
Ora il traliccio alto alcune decine di metri è ancora al suo posto, un po‟ arrugginito e con i plinti non
ben saldi nel terreno, con una grossa targa in ricordo di queste avventure.
Sicuramente l‟Ing. Albertini avrà visitato questo luogo diverse volte, calpestando la medesima
piattaforma e guardando in alto la cima della struttura, come ho fatto io oggi in suo ricordo.
Al ritorno lo racconterò a suo figlio Enrico e gli mostrerò le foto che ho scattato in questi luoghi
tanto disagevoli quanto interessanti per la sua famiglia e per la storia delle glorie italiane nelle
esplorazioni polari.
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La statua dedicata a Roald Amundsen, l’eroe esploratore norvegese

La casa di Roald Amundsen
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La torre d’ancoraggio dei dirigibili di Amundsen e Nobile
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La piastra a ricordo del luogo di partenza delle missioni alla scoperta del Polo Nord

I plinti del traliccio ormai rigettati dal permafrost
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In un breve giro in solitaria per l‟abitato, nell‟area “Polar Bear free”, ho visto moltissime oche
facciabianca, tanti piovanelli violetti e la prima Moretta codona (Clangula hyemalis) intenta a
nutrirsi in una pozzanghera a ridosso di un capannone.
Un anatide particolare che insieme a poche altre specie riesce a raggiungere e nidificare nei lembi
estremi nord dell‟emisfero boreale. Qui alle Spitsbergen insieme alle isole di Franz Josef, ha il suo
limite settentrionale, frenata sicuramente per la mancanza di altre terre emerse andando più a nord
che non per il clima insopportabile che sembra invece metterla a suo agio.
Molti insistono nel sostenere che questa anatra abbia una livrea invernale più delicata e bella che
non quella portata d‟estate durante il periodo di nidificazione, tuttavia entrambe sono particolari,
eleganti e ben riconoscibili.
Mentre d‟inverno nel maschio il piumaggio diventa quasi totalmente bianco con leggere sfumature
rosa, d‟estate è principalmente bianco nera, con due grandi chiazze nivee sulle guance a mo‟ di
mascherina.
In estate la coda del maschio, da cui l‟origine del nome volgare di moretta codona, si allunga fino
ad una ventina di centimetri lasciando un‟appendice elegante e ben visibile perennemente
sventolante al vento.
Durante il peregrinare invernale questa piccola anatra scende occasionalmente anche alle nostre
latitudini, creando curiosità e scompiglio negli appassionati ornitologi per la rarità
dell‟avvenimento.

Moretta codona femmina (Clangula hyemalis) nella pozzanghera di Ny Ǻlesund
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Maschio ancora in muta
Ho incontrato anche una ragazza in bicicletta che mi ha avvertito che sulla stradina che portava al
molo di imbarco, erano state posizionate delle transenne per segnalare una deviazione che ne
limitava la circolazione, in quanto una sterna artica aveva posto il nido proprio nel bel mezzo della
strada ed ora era in cova.

Deviazione per il nido di sterna artica collocato in mezzo alla strada
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Salutiamo Ny Ǻlesund, i suoi desolati paesaggi, i suoi ricordi storici, il suo pessimo clima e i suoi
coraggiosi abitanti.
Ci imbarchiamo e dirigiamo di nuovo verso meridione per raggiungere la terra del Principe Carlo Prins Karls Forland, l‟isola già toccata sulla sponda opposta, nei primi giorni di navigazione mentre
navigavamo verso nord.
Ci fermeremo alla fonda sulla sponda ovest dell‟isola, un luogo non visitato da turisti né tantomeno
da altre imbarcazioni per i fondali marini ridottissimi, per la difficoltà di navigazione e per le
lunghe camminate necessarie per raggiungere i siti di interesse.
Anche per Jordi ed Adam che in realtà ci sono stati pochissime volte, sarà una nuova esperienza.

6th July 2017 PRINS KARLS FORLAND
Selvågen and Poolepynten
NOON POSITION: Selvågen 78º 32.9’; 011º 16.3’ E
Poolepynten: 78° 26.9’ N; 011° 51.6’ E
WIND: SW Force 3-4, later becoming lighter to Force 2-3
WEATHER: Overcast all day, some sunny whiles
SEA TEMPERATURE: Between 7.1ºC and 6.5º C
AIR TEMPERATURE: Between 4ºC and 8º C
BAROMETER: Rising from 1008.1 hPa to 1010.1 hPa in the night

L’itinerario del 6 e 7 luglio
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Selvågen è situata nella parte centrale della Prinz Karls Forland e prende il nome dall‟esploratore
francese De Reste che nel 1801 sbarcò su questa terra che chiamò Baie des Chiens Marins, le foche
che tradotte in norvegese sono appunto le selvågen, una larghissima e lunghissima spiaggia
sabbiosa, disseminata da radure di tundra e tante pozzanghere formate dal disgelo dei ghiacci.
Ci sono i resti di antica presenza umana, di baracche di legno ed ossi di balena e di altri animali
sparsi ovunque ma non si vedono foche, una volta comunissime in questa area.
Il terreno e le materie organiche presenti, hanno favorito la presenza di alcune piante pioniere quali
la Dryas octopetala e diverse specie di Saxifraga ora in discreta fioritura ma anche di muschi,
licheni e di erbe del genere Poa.
E‟ chiaramente visibile lo scivolamento che il terreno e naturalmente la parte più fertile del suolo,
ha avuto nel corso dei millenni, dalla parete prorompente ed altissima collocata alle sue spalle e
sulla quale è collocata una numerosa colonia di Urie di Brunnich e di Pulcinella di mare.
La tundra ai suoi piedi è particolarmente ricca di vegetazione tanto da attirare diverse renne che
curiose al nostro passaggio, ci hanno raggiunto avvicinandosi a poche decine di metri da noi.
Fra queste anche le ormai onnipresenti oche facciabianca ed alcuni piovanelli violetti che addirittura
abbiamo dovuti aggirare al nostro passaggio, perché non mostravano alcun timore.

Il piovanello violetto ha il volo saettante tipico dei limicoli
Erano fermi sulla nostra traiettoria a becchettare sul terreno e non avevamo la minima intenzione di
spostarsi.
Questa specie è tra le poche che nidificano a queste latitudini arrivando ad occupare fino all‟ultimo
lembo di terra emersa dell‟oceano artico prima della banchisa polare.
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La livrea dimessa gli concede un’ottima mimetizzazione

Ama saltellare tra i ciottoli della spiaggia alla ricerca di cibo
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Qui nel mare di Barents il piovanello violetto (Calidris maritima) trova una delle stazioni di
nidificazione artiche più importanti che forma a sua volta una delle popolazioni più consistenti che
compongono il flusso migratorio verso l‟Europa.
Di contro, le popolazioni canadesi svernano nelle americhe e quelle groenlandesi in Islanda. E‟ un
limicolo molto legato al mare e difficilmente lo si ritrova all‟interno sulla terraferma od in un
ambiente puramente terricolo o di acque dolci, tanto da meritarsi, con questa sua caratteristica, il
nome scientifico di maritimus.
Come moltissimi degli uccelli che vivono in posti remoti come le Svalbard anche il violetto non
teme l‟essere umano e può essere avvicinato, con le dovute precauzioni, senza alcun problema.
Qui è molto comune e diffuso e vive di preferenza su coste rocciose o formate da grossi ciottoli
dove ama saltellare alla ricerca di microrganismi marini e piccoli gasteropodi.
Questo uccello è un forte migratore ed è oggetto di molti studi in particolare sui movimenti post
riproduttivi e sulla localizzazione dei luoghi di svernamento, per cui è spesso inanellato quando
ancora incapace al volo, con segnali ben visibili e leggibili da buona distanza.

Un esemplare inanellato
Abbiamo incontrato anche la prima pernice bianca (Lagopus mutus) che ha fatto la sua apparizione
balzandoci improvvisamente davanti poco distante, con un alto saltello verticale tipico del suo
corteggiamento, informandoci che stavamo attraversando il suo territorio.
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Bianca lo è solo d‟inverno perché ora, con un piumaggio quasi completamente mutato, è in livrea
estiva e la colorazione è bruno ambrata chiazzata di bianco, una tonalità che la rende assolutamente
invisibile quando posata al suolo.
Questa pernice seppur ampiamente diffusa in tutti i territori più estremi dell‟artico, non è facilmente
osservabile perché sempre posata a terra in un habitat perfettamente simile alle sue diverse livree
stagionali.
Un piumaggio candido durante l‟inverno, variegato ed ampiamente macchiettato di ocra durante le
mezze stagioni e totalmente marrone durante l‟estate.
Un guardaroba per ogni ciclo, sviluppato attraverso millenni di evoluzione per sfuggire ai suoi
numerosissimi nemici naturali, tipicamente grossi rapaci che però a queste latitudini non sono
presenti.
Questa pernice è l‟unico volatile che rimane in loco durante il lungo inverno artico, resistendo, non
certo con facilità, a condizioni di vita estrema.
Come abbiamo visto le Svalbard sono un luogo di soggiorno estivo per poche decine di specie di
uccelli.
Arrivano appena il ghiaccio dà segni di scioglimento, si accoppiano, nidificano, crescono la prole e
con una celerità inaspettata via subito per altre destinazioni più meridionali.
Ho già ribadito diverse volte come sia visibile in tutti gli esseri viventi a queste latitudini, la fretta
nel compimento dei propri doveri.
Tutti hanno una forsennata ed incessante furia, ventiquattro ore al giorno, in modo instancabile e
frenetico.
Le alche già da metà agosto se ne ritornano negli oceani e da quel momento urie, gazze marine e
pulcinella spariscono dai cieli dell‟isola.
Le anatre e le oche, non appena i piccoli prendono il volo, lasciano queste sponde per altri lidi più
accoglienti e meridionali.
I pochissimi limicoli seguono in breve tempo questo flusso migratorio, disperdendosi più di ogni
altra specie in continenti ed isole lontanissime.
Poi con l‟arrivo dalle tempeste equinoziali di fine settembre ecco partire gli zigoli e gradatamente
tutti i gabbiani.
L‟isola perde i suoi abitanti estivi e calano le tenebre della notte artica che attanaglierà queste terre
per lunghissimi mesi.
Rimarranno i pochi e stoici esseri umani, gli orsi famelici, le vispe volpi, le piccole renne e unico
uccello incapace di migrare, la pernice bianca.
Gli uomini vivranno delle loro provviste, gli orsi ricominceranno a cacciare le foche, le volpi
dissotterreranno le prede nascoste durante il florido periodo estivo, le renne graffieranno il terreno
per trovare i pochi licheni congelati e la pernice, da sotto il manto nevoso, cercherà quella poca
vegetazione che le farà sopravvivere fino alla prossima estate.
Dura la vita a queste latitudini.
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Una livrea ancora indecisa che la trasformerà da bianca invernale a bruno ambrata estiva

Perfettamente mimetizzata nel suo ambiente naturale
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Il nome scientifico della pernice bianca è Lagopus mutus un‟etimologia che specifica chiaramente
le sue caratteristiche morfologiche e comportamentali.
Lagopus - piede da lepre, per indicare che il tarso e le dita di questo uccello sono ricoperte di piume
per preservarle dal freddo e tale conformazione lascia sul terreno un‟orma molto simile ad una
lepre, peraltro qui non presente, mutus perché è praticamente silenziosa se non per alcuni versacci
rauchi che emette durante il “saltello territoriale”.
In merito a quest‟ultimo nome esce spontanea una divertente deduzione: non è che dovendo vivere
in un simile ambiente per disappunto abbia perso anche la voce?
Poolepynten al contrario di Selvågen, è un posto battuto dal turismo sia per la facilità di accesso ad
ogni tipo di imbarcazione, sia per essere nel raggio di azione di escursioni giornaliere da LYB,
infatti con una veloce barca a motore, in poche ore si arriva dalla città per fare visita ad un luogo
ricco di storia e di natura.
Comunque al nostro arrivo vediamo da lontano un gruppetto di persone che stanno lasciando la
spiaggia per cui ci ritroveremo soli durante l‟escursione.
Solita accoglienza allo sbarco di sterne stavolta particolarmente arrabbiate, tanti kittiwake al bagno
nelle pozzanghere e tanti trichechi spaparanzati ed ammucchiati sulla sabbia.
Trichechi particolarmente grossi e docili tanto da concederci di avvicinarci ancor più del solito.
Chissà come fanno a sopportare il peso di chi gli sta accanto visto che alcuni di loro sono
praticamente sdraiati sugli altri ! Avranno di certo il tipico peso sullo stomaco.

Un ammasso di trichechi
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Ci vedono, ci osservano per qualche secondo e poi continuano il loro abituale ronfare, indifferenti
alla nostra presenza.
Quelli in mare si dimostrano invece particolarmente curiosi e si avvicinano giocherellando
nell‟acqua bassa come se fossero bambinetti che vogliono mostrare ai genitori che sanno nuotare e
districarsi nell‟acqua.
Per quanto grossi ed impacciati nella loro obesità, in acqua sono delle delicate sirene, rammentando
la leggenda degli Inuit esquimesi che parla di questo animale come una reincarnazione di una
fanciulla sacrificata al mare per sedare le tempeste e divenuta poi un animale metà pesce e metà
essere umano che regna su tutti gli esseri dell‟oceano.
Sono tutti maschi di diversa età, dato che le femmine con i piccoli sono ora nell‟estremo nord delle
Svalbard dove hanno partorito.
I maschi invece in questo periodo sono come in vacanza e stanno isolati e vivono un periodo di pace
che li vede convivere tra di loro senza rivalità.
L‟età è determinabile dalla lunghezza delle zanne che nei maschi adulti può facilmente arrivare
all‟incredibile misura di 80 cm.

Un maschio di edredone in livrea nuziale
Oggi abbiamo incontrato anche grossi stormi di edredoni composti in massima parte da maschi già
riuniti per la muta post riproduttiva che li allontana dalla famiglia intanto che le femmine sono
ancora impegnate ad allevare la prole.
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Questi stormi spesso sono molto consistenti e radunano tutti i maschi delle colonie vicine arrivando
a raggruppare diverse centinaia di esemplari.
In mezzo a loro si celano a volte anche i re degli edredoni (Somateria spectabilis) un congenere con
una livrea spettacolare che vive in areali ancora più settentrionali di quelli dell‟edredone comune
ma che in alcune regioni si sovrappongono.
Una specie molto localizzata e mai in gran numero anche se l‟area di diffusione è alquanto vasta,
toccando tutti i lembi estremi settentrionali di tutte le terre emerse dell‟emisfero boreale.
Non facile da notare quando raggruppato con altre specie ma ora facilmente distinguibile
analizzando le foto in postproduzione.

Un re degli edredoni intruppato in uno stormo di edredoni comuni (in alto a sin.)
All‟imbarco ci aspetta l‟ennesima faticaccia di issare tutte le vele dello schooner per poter sfruttare
la leggera brezza che ci riporterà nel Isfjord, la baia di LYB, nostra destinazione finale.
E‟ l‟ultima giornata di vera navigazione e la sfrutteremo per visitare un luogo particolarissimo a
livello geologico ma chiaramente non mancherà di stupirci anche in quello naturalistico.
Siamo alla fonda di fronte a Ymerbukta, nella parte più esterna del fiordo e visiteremo un costone
lungo 9 km chiamato Vermlandryggen, dallo svedese Varmland – terra calda, formato da sedimenti
e rocce formatesi nel periodo Permiano, circa 300 milioni di anni fa quando le Spitsbergen
iniziarono a staccarsi dalla Groenlandia.
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Qui gli strati di roccia calcarea hanno avuto durante le ere passate, uno stravolgimento tale da essere
capovolti e portati in posizione eretta, così da farli sembrare muretti di lastre aguzze ben allineati e
lunghi chilometri, che accompagnano irreali stradine che corrono all‟infinito.

Strade tracciate da alieni ? No! Stravolgimenti terrestri del periodo Permiano
Qualcuno con fervida fantasia potrebbe facilmente sostenere che sono strade costruite da alieni
arrivati sulla terra milioni di anni fa, tanto sono perfette nel tracciato e geometriche nella
formazione.
Corrono su e giù per la dorsale per chilometri e si perdono all‟orizzonte sulla cima della collina da
un lato e nell‟oceano dall‟altro.
Delle piccole autostrade artiche.
Negli anfratti e nelle nicchie della roccia un‟infinità di fiori e vegetazione pioniera a testimonianza
del clima particolare favorevole presente in questo angolo di artico.
Domani scenderemo di nuovo qui vicino per osservare un‟altra curiosità
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Vermlanddryggen una terra sconvolta

La forza della natura ha piegato la roccia
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La torsione della crosta terrestre ha verticalizzato sedimenti originariamente orizzontali

Una piacevole sorpresa prima di imbarcarci.
La costa in questo punto è formata da una bassa scogliera rocciosa ed a picco sull‟acqua sulla quale
è presente una piccola colonia di urie di Brunnich e degli spettacolari pulcinella di mare.
Il mare calmo ci ha permesso di avvicinarci con i gommoni a pochissimi metri di distanza ed
osservare questi magnifici uccelli nella loro livrea estiva, con l‟enorme e strano becco disegnato con
colori sgargianti.
Il loro nome scientifico è Fratercula arctica mutuando l‟etimologia dal latino frater - frate per la
sua livrea bianconera che lo fa assomigliare ad un piccolo pinguino o meglio ad un piccolo frate.
Ne aveva di fantasia Linneo quando iniziò la sua opera di classificazione!
Questo uccello è forse il più conosciuto e ricordato fra le specie artiche, per il suo particolarissimo
becco che cangia di colore durante la stagione estiva, ritornando grigiastro appena dopo la
riproduzione ma anche per il suo comportamento sociale che lo rende tra i più affettuosi nel suo
genere.
La coppia consolida la sua unione con leggere carezze ed un continuo preening verso il partner
ogniqualvolta si incontrano o si ritrovano sulla scogliera dove nidificano.
Ha una vita sociale molto sentita e che condivide placidamente con gli esemplari dello stessa specie
sia durante la nidificazione che nelle battute di pesca in alto mare.
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Pur vivendo questa promiscuità in modo accentuato, vista la stretta vicinanza durante la
nidificazione, riesce comunque a mantenere il rapporto di coppia in modo esemplare, superando
spesso la curiosità dei vicini durante questi incontri affettuosi.
Lo si incontra raramente da solo anche se spesso, osservando un singolo esemplare galleggiare sulla
superficie, si ha l‟errata illusione che sia un uccello solitario e riservato, ma ecco che avvicinandoci
all‟improvviso tutto attorno risalire come tappi di una bottiglia, uno alla volta decine di questi
uccelli che stavano pescando in profondità.
Il pulcinella muove sott‟acqua le ali come fa in cielo, praticamente volando con le piccole appendici
aguzze come fossero pinne, raggiungendo velocità e profondità sbalorditive.
Raggiunge i 50 metri di profondità ad una velocità di 80 kmh !.

Un pulcinella di mare curioso
Molte associazioni naturalistiche hanno adottato questo piccolo alcide nei loro logo, prendendo lo
spunto non certo per la loro rarità, visto che se ne contano attualmente diversi milioni di esemplari
in tutto il paleartico ma per la sua innata simpatia e per il suo comportamento amichevole.
Non tutti però usano la medesima considerazione.
In Islanda, alle isole Faröer ed anche in Norvegia viene abitualmente servito al forno spesso in
alternativa ad una bistecca di balena !
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Piccole ali ma velocissimo nel volo

Volando sott’acqua con queste alucce, il pulcinella riesce a raggiungere gli 80 kmh
180

Preening affettuoso tra la coppia sotto gli occhi di un vicino curioso
Al largo oggi abbiamo rivisto le onnipresenti urie nere (Cepphus grylle) un uccello molto diffuso in
tutto il mare di Barents anche se mai presente in numero eccessivo.
La si vede qua e là con una certa frequenza, intruppata in gruppetti di qualche esemplare appollaiata
su un blocco di ghiaccio galleggiante oppure sulla superficie dell‟oceano intenta costantemente ad
immergere la testa per osservare cosa sta accadendo sotto di lei.
Poi silenziosamente come un pesce, eccola scivolare sott‟acqua senza neppure increspare
minimamente la superficie e riapparire dopo 30 secondi ad una cinquantina di metri più in là.
E‟ in caccia, un‟attività che sa fare proficuamente con grande maestria come tutti i suoi congeneri.
Non sempre però si nasconde tuffandosi in acqua suo elemento di salvezza e rifugio, tanto che a
volte sembra essere riluttante a farlo preferendo effettuare corse forsennate sulla superficie pur di
sbarazzarsi dell‟incipiente pericolo.
Una scia spumeggiante frammista a spruzzi vaporosi in ogni dove che confonderebbero qualsiasi
aggressore.
Anch‟essa è un Alcidae ed è molto simile alle altre urie e gazze marine presenti nell‟area ma
differisce da loro per una livrea più divertente e simpatica.
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Uria nera, un po’ di snorkeling per adocchiare la preda e….

via in immersione
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…. ready

…steady
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…. Go

Uria nera elegantemente appollaiata sul ghiaccio
.
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Totalmente nerissima, con due ampie macchie bianche sulle copritrici alari che mostra vistosamente
quando in volo e zampe di un rosso incredibilmente brillante.
Contrasti magnifici in questo mondo in bianco e nero

7th July 2017 ISFJORD Vermlandryggen (ridge between Ymerbukta and Trigghamna)
NOON POSITION: 78°14.6’N; 013°56.3’E Ymerbukta
WIND: S-ly Force 3-4, later decreasing to Foprce 2-3
WEATHER: Overcast all day, drizzle in the morning
SEA TEMPERATURE: 6.4º C (early morning)
AIR TEMPERATURE: Between 4.3ºC and 6.5º C
BAROMETER: Between 1011.9 hPa to 1012.2 hPa in the night

L‟area collocata nella parte finale del lungo costone che partendo da Ymerbukta raggiunge
Trigghamna, è ben conosciuta per la gran quantità di fossili presenti nei sedimenti.
Semplici trovarli, basta osservare il colore della roccia che diviene giallo rossastra su un terreno
uniformemente grigiastro e subito si vedono in gran quantità.
In queste rocce di carbonato giallo si trovano tre tipologie di fossili che caratterizzano a loro volta le
peculiarità del terreno in cui si trovavano in tempi antichissimi: i mari caldi e poco profondi, le
piattaforme sottomarine continentali ed i depositi di fango e sabbia.

Brachiopodo
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Impronte fossili di vegetazione sulle rocce di Ymerbukta
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I più comuni sono i brachiopodi, delle conchiglie bivalve che superano i 5 cm di diametro, seguono
i crinoidi, forme antiche di ricci marini ed il terzo sono tubuli riempiti di sedimenti neri che
rappresentano le tracce dei canali scavati nel fango da antichi crostacei.
Sono presenti anche altre tracce fossilizzate di vegetazione primordiale, rimaste impresse con
particolare dettaglio, sulle rocce come fotografie in negativo.
Un mondo antichissimo che rivede la luce del sole dopo milioni di anni.
Il terreno è disseminato di sfasciame di roccia e fra queste pietre si vedono fossili di ogni forma e
grandezza, ve ne sono di minuscoli ed altri molto grossi tutti ben formati ed evidenti ma in
moltissimi massi mostrano solo tracce e calchi di quell‟antica vita ora riaffiorata in superficie.
Per nulla disturbata dalla nostra presenza, una bellissima volpe artica con un magnifica coda
vaporosa e completamente bianca, ci passa poco avanti annusando ogni pertugio e sasso, non certo
alla ricerca di fossili.
Partiamo di nuovo per l‟ultima tratta, con le vele totalmente spiegate al vento sfruttando la leggera
brezza di poppa che ci porterà a Longyearbyen.
Una scena goduta da noi tutti a bordo degli zodiac che affiancandola come se l‟accompagnassero al
sicuro porto, l‟abbiamo potuta osservare e riprendere nella sua maestosità.

La Rembrandt Van Rjin nella sua maestosità
Una gran bella imbarcazione alla quale dobbiamo tutta la nostra riconoscenza per la meravigliosa
avventura vissuta.
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Ci ha portato in angoli remoti in assoluta sicurezza, angoli che come abbiamo potuto capire, non
tutti sono stati in grado di raggiungere.
Ci ha atteso pazientemente alla fonda mentre effettuavamo le nostre escursioni, osservandoci da
lontano ma pronta a prelevarci alla prima necessità.
Ci ha accolto con il suo calore durante le interminabili notti artiche, cullandoci dolcemente al ritmo
delle onde oceaniche ed ha saputo con la medesima dolcezza, trasportarci ogni nuovo giorno
sospinta dal sempre presente vento artico, attraverso acque di ogni colore.
E‟ stata la nostra chioccia e da tale si è comportata durante tutti questi giorni. Una presenza
continua che ci ha infuso sicurezza in ogni nostra azione e certezza per un sicuro ritorno.
Non di meno il nostro ringraziamento va a tutto l‟equipaggio in particolare a Jordi e Adam che
hanno saputo condurci in luoghi remoti, spesso sconosciuti anche a loro, facendoci apprezzare
bellezze che neppure lontanamente immaginavano nella nostra fantasia.
La loro capacità esplicativa ha saputo con facilità convincerci di come luoghi all‟apparenza ostili e
duri siano invece posti piacevoli ed ameni e con la loro professionalità soddisfare ogni nostra
necessità di conoscenza oltre che farci apprezzare questo territorio e la natura che lo circonda.
Li ricorderemo sempre per la loro semplicità, per la schiettezza nell‟azione, per la sicurezza che ci
hanno trasmesso ma ancor più per le loro conoscenze ambientali e naturalistiche.

Jordi durante lo scouting pre-sbarco
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Io con Adam

Adam Garde e Jordy Plana
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Il pomeriggio l‟abbiamo trascorso a bordo, sottocoperta, nel salone multiuso nostro abituale rifugio
e che ha visto nel corso dei giorni, trasformare semplici ed improvvisate conoscenze, in amicizie
che potranno anche durare nel tempo.
Abbiamo parlato di tante cose e di tanti argomenti e come spesso accade in tali occasioni, solo negli
ultimi istanti si riescono a conoscere segreti, a carpire confidenze, ad esprimere pareri ed
interpretazioni che prima non si erano manifestate oppure non si aveva avuto il tempo di raccontare.
Siamo stati in contatto con un mondo variegato di persone che, seppur allenati nelle nostre lunghe
esperienze internazionali, ci hanno dato modo di comprendere tanti nuovi aspetti, di comportamenti
e di pareri sulle nostre reciproche condizioni di vita, spesso tanto vicine geograficamente ma
altrettanto lontane a livello comportamentale.
Nell‟ultimo briefing abbiamo ripercorso in dettaglio tutto il nostro itinerario, le nostre avventure, i
contrattempi e le sorprese, le emozioni e le difficoltà incontrate in questa fantastica avventura.
Abbiamo rivisto le nostre foto e quelle che Jordi giornalmente ha scattato a tutti noi in momenti
inaspettati ed a volte divertenti, mettendo in evidenza in questi scatti rubati, quella spontaneità che
ognuno di noi spesso mistifica nei propri comportamenti.
In questo frangente Jordi si è rivelato oltre che un ottimo accompagnatore scientifico anche un
eccellente documentarista di ogni nostra azione e dei luoghi visitati.

Eccoci al completo
Ci ha presentato in quest‟ultimo incontro, un resoconto eccezionale e puntuale di ogni fatto ed
accadimento verificatosi durante questa missione, mettendo in evidenza senza lasciarsi sfuggire
nulla e con una visione semplice e schietta, ogni piccolo particolare.
Abbiamo raccontato le nostre impressioni, i nostri desideri e quelli che potrebbero essere i nostri
futuri progetti.
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Tutti i partecipanti si sono rivelati incalliti viaggiatori e le idee e i suggerimenti emersi, sono stati
una vera fonte di iniziative che non mancheremo di intraprendere se ne avremo l‟opportunità.

La nostra avventura alle Svalbard
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Più tardi abbiamo avuto modo di raccogliere le nostre cose e prepararci per lo sbarco secondo i
diversi programmi predisposti.
C‟è chi lascerà la nave nella tarda serata oppure in piena notte per prendere i voli che li riporteranno
in poche ore alle proprie case, altri come noi, che sbarcheranno il mattino successivo per fermarsi a
LYB ancora qualche giorno.
Ma la macchina organizzativa della nave è di nuovo ripartita e sul tabellone delle presenze a bordo,
già è comparso l‟elenco dei nuovi viaggiatori che prenderanno il mare dopo solo 24 ore di sosta.
La Rembrandt avrà tutti viaggiatori cinesi !
I loro nomi, per noi occidentali tutti uguali fra loro, sono già stati assegnati alle cabine che
lasceremo presto libere e sono specificati nel tradizionale tableau esposto sul boccaporto di uscita
sul ponte di sbarco.
Un incontro finale con un simpatico brindisi di addio, l‟abituale scambio di indirizzi e recapiti fra
tutti i presenti, la consegna del resoconto del viaggio fatto da Jordi ed un forte abbraccio a tutti.
L‟emozionante saluto di tutto l‟equipaggio:

We hope you really enjoyed Spitsbergen as much as we did, do and will!
Loving all it has to offer and all we can learn
and feel about this special polar area.
Nel frattempo silenziosa ed implacabile, trasportata dal vento, la Rembrandt si avvicinava sempre
più alla destinazione finale, costeggiando le sponde meridionali dell‟Isfjorden che nel frattempo si
sono notevolmente rinverdite da quando le avevamo lasciate un paio di settimane prima.
L‟estate, oltre che essere breve a queste latitudini, è anche rapida ed in poco tempo raggiunge il suo
apice aprendo squarci di disgelo in paesaggi dapprima completamente glaciali.
Anche la vita sembra abbia preso un‟andatura più vivace.
Non è una gran giornata a livello climatico, il solito venticello gelato, molte nuvole con qualche
schiarita all‟orizzonte, poche onde che sbattono sulla prua dell‟imbarcazione ma molti gabbiani che
seguono la Rembrandt schiamazzando e tuffandosi non appena intravvedono qualcosa galleggiare.
Anche le urie nere che scompaiono sott‟acqua al nostro passaggio e qualche fulmaro che non
manca di scivolarci vicino rapidissimo nel loro volo impazzito.
Solite cose, soliti avvenimenti, solite emozioni ma purtroppo siamo alla fine e per quanto usuali ci
sembrano più interessanti del solito.
Il triste momento dello sbarco è un fatto inellutabile ed improrogabile.
Mogi e silenziosi scendiamo a terra lasciandoci alle spalle un ricordo indelebile di luoghi e natura a
volte sconcertanti ed incomprensibili ma che per la loro straordinarietà rimarranno appiccicati alle
nostri menti per il resto dei nostri giorni.
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Le sponde dell’Isfjorden

Abbiamo memoria, computer e macchine fotografiche saturi di ricordi sorprendenti, di visioni
eccezionali, di panorami inusuali e rivederli sarà per noi come riviverli per un seconda volta.
Le nostre menti ed i nostri cuori sono ormai inzuppati da una straordinaria esperienza artica.
Non vi è dubbio che abbiamo assistito a qualcosa di straordinario e di inaspettato al quale non
eravamo preparati e solo il tempo saprà rendere giusta consapevolezza di quanto vissuto e
sviluppare al meglio questi ricordi.
Abbiamo detto addio all‟equipaggio ed a Lady Rembrandt augurandole un arrivederci.
Chissà mai non ci si possa incontrare ancora !
Ci siamo incamminati lungo il molo girandoci ogni tanto per rivederla per un‟ultima volta finchè
non è scomparsa occultata dalle prime case dell‟abitato.
Siamo ritornati nella realtà quotidiana, dopo un sogno durato senza sosta per lunghi giorni.
Il nostro stazionamento a LYB aveva lo scopo di approfondire alcune particolarità che erano state
alla base dell‟organizzazione di questo viaggio.
Nato in buona parte sulla spinta dataci dal libro dell‟Ing. Albertini, non potevamo tralasciare di
verificare se le sue tracce erano rimaste impresse in questi luoghi da lui visitati ottanta anni prima.
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A Longyearbyen c‟è un Museo delle Esplorazioni Artiche e questo luogo era uno dei siti prefissati
sin dalla partenza per essere visitato, con l‟obiettivo di ricostruire la sua avventura nei minimi
particolari o per capire se qualcos‟altro poteva essere aggiunto.
La cittadina è abbastanza attiva questa mattina !
E‟ domenica e le poche attività commerciali aprono più tardi del solito mentre diverse sono
addirittura chiuse sebbene sia periodo turistico.
Qualcuno pedala duramente in bicicletta controvento, con un abbigliamento sufficientemente
leggero per la temperatura ma facilmente spiegabile per l‟enorme sforzo che fanno per riuscire a
rimanere in sella.
Una famigliola si sta incamminando verso la collina che sovrasta l‟abitato, sicuramente per un
picnic domenicale all‟aperto: due bambini imbacuccati come marziani, il padre con un enorme
zaino sulle spalle, seguiti appena dietro dalla mamma con grosso fucile in spalla ed un husky al
guinzaglio.
Più in là due fidanzatini a passeggio che si tengono per mano, anch‟essi con un cane al guinzaglio
ed un Enfield 303 inspallato, un fucile costruito nella prima metà del secolo scorso ma micidiale
per la potenza e precisione.
Il limite della “free Polar Bear area” è appena fori le ultime case dell‟abitato e, come detto, l‟orso o
meglio il PB – Polar Bear com‟è qui simpaticamente chiamato, è sempre in agguato !

Romantica passeggiata domenicale
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Anche il Museo aprirà tardi, verso mezzogiorno, per cui faremo un giretto qui intorno costeggiando
la baia ma rimanendo opportunamente all‟interno dell‟area protetta.
Fa sempre molto freddo e non è facile rimanere all‟esterno per lungo tempo se non si cammina
velocemente riscaldandoci, anche se non manchiamo di entrare un paio di volte nella caffetteria
vicina alla sede di Poli Artici, anch‟essa chiusa, per prendere fiato e riprendere conoscenza.
Operazione complicata entrare in questi locali dove c‟è una temperatura da forno che obbliga i
locali presenti a mettersi addirittura in tshirt tanto è caldo.
Una vera operazione di svestizione e l‟impresa non è semplice visto la grande quantità di indumenti
che abbiamo perennemente addosso.
Scendendo verso la sponda del mare, appena a ridosso del piccolo imbarcadero, proprio vicini
all‟ufficio postale di Babbo Natale incontriamo le solite sterne artiche che ci impartiscono, come se
non bastasse, di nuovo una dura lezione.

L’enorme cassetta postale di Babbo Natale
Stavolta i nidi li hanno posti proprio a due metri dall‟entrata di una abitazione, a fianco di una
motoslitta, per cui mi immagino le peripezie a cui sono sottoposti i proprietari quando entrano ed
escono dalla propria casa.
Sono praticamente assediati ed appena mettono il becco fuori, intendo i proprietari, verranno subito
beccati da quei micidiali punteruoli che sono i becchi delle sterne.
Spero usino degli elmetti da minatore!
Anche qui a Longyearbyen c‟è un ufficio postale dedicato a Babbo Natale ed a ragione può essere
considerato il secondo più nord di tutti i continenti artici, dopo quello di Ny Ǻlesund ma
sicuramente il più a nord collocato in un centro stabilmente abitato.
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Basti pensare che quello stabilito “commercialmente” come sua sede ufficiale a Rovaniemi in
Finlandia è ad oltre 1.000 km più a sud.
Quindi per semplice coerenza, se Babbo Natale vivesse al Polo Nord sarebbe più corretto indicare
Longyearbyen come sua abitazione stabile.
Poche altre cose caratterizzano questo piccolo e remoto centro abitato.
Le strutture della vecchia miniera di carbone risalenti a più di un secolo prima, la statua all‟orso
bianco in acciaio inossidabile lasciata dal famoso regista Jason Robards, noto appunto per i suoi
documentari su questo animale, una piccola sede universitaria specializzata in studi artici, una
minuscola biblioteca ed il menzionato Museo delle esplorazioni Artiche.
Ci sono anche dei piccoli punti di ristoro e pochissimi ristoranti dove servono cibi locali e fra questi
uno russo che ci hanno indicato come il più rustico, caratteristico ed immancabile ! Scopriremo il
perché andandoci la sera della partenza.

La statua in acciaio dell’orso bianco del regista Jason Robards

196

Residui industriali del secolo scorso della miniera di carbone di Longyearbyen

Tralicci della vecchia teleferica
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Una paese sorto dal nulla che deve tutto alle miniere di carbone
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Una scultura in ricordo dei minatori e delle loro incredibili condizioni di lavoro
Per la verità mi aspettavo molto di più da un museo così particolare, peraltro posto in un luogo
strategico ed importante che ha visto l‟inizio di tutte le avventure e le conseguenti tragedie per la
conquista di questo introvabile Polo Nord.
Posso capire la presenza di un certa dose di nazionalismo che porta a parlare principalmente dei
propri connazionali tralasciando o sorvolando con pochi accenni, le opere di tanti altri grandi
esploratori che parteciparono a questa corsa infinita ma mi è sembrato un po‟ eccessiva la continua
citazione del loro grande esploratore Roald Amundsen al quale sembra che il museo sia dedicato e
non rammentare tutti quei personaggi più o meno coevi che hanno vissuto questo importante
periodo di scoperte.
La missione del gen. Nobile e del dirigibile Italia sono ben documentate ma solo come il trampolino
di lancio della contro missione effettuata da Amundsen per recuperare i sopravvissuti della Tenda
Rossa e non come tragedia in se stessa.
D‟altra parte come si sa, Amundsen scomparve durante questa missione di soccorso, per cui questo
tragico momento viene vissuto come l‟evento principale dell‟intera missione italiana, forse
sminuendola nel complesso.
Ciònondimeno molti documenti, copie di scritti autografi e foto di questa tragedia italiana fanno
bella mostra nel piccolo angolo dedicato a Nobile.
Per onor del vero va aggiunto che sono in mostra anche le corrispondenze non certo cordiali fra
Nobile e Amundsen e tra Nobile ed il governo italiano del tempo, sulle dispute fra i due esploratori
e sulle poche considerazioni che l‟esploratore norvegese mostrava per tutti gli stranieri, incluso l‟ex
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amico Nobile e che hanno portato quest‟ultimo nel 1928 ad approntare autonomamente una
missione italiana per raggiungere il Polo Nord.

L’angolo dedicato alla missione del Gen. Nobile
Non ho trovato nulla sulla missione dell‟Ing. Albertini e ciò mi ha profondamente turbato !
Ho letto attentamente tutto ciò che era esposto, ho rivisto più volte ogni foto, ogni nome, ogni
riferimento ai fatti del 1929 ma non ho trovato alcunchè.
Il Museo non è certamente enorme né tantomeno i responsabili hanno impegni e collocazioni
distanti da questa struttura, per cui non mi è risultato difficile contattare in pochi istanti uno dei
responsabili di questa associazione che gentilmente mi ha ascoltato attentamente.
Gli ho parlato di Albertini e della sua missione di soccorso, delle difficoltà e della tragedia
conseguente, dell‟illusione di trovare dei sopravvissuti e la delusione dei risultati, degli itinerari
ancor oggi largamente impercorribili e delle ricerche scientifiche effettuate dagli studiosi al seguito.
Si è mostrato molto interessato ai fatti, ammettendo di saperne poco in merito ed incuriosito forse
più dall‟enfasi e dell‟euforia che gli ho espresso nella spiegazione dei fatti.
Gli ho parlato di questo mio viaggio nato su suggerimento di uno dei suoi libri, delle relazioni con i
figli miei conoscenti ed anch‟essi ansiosi di visitare le Svalbard per ritrovare le tracce di loro padre
e del desiderio di portare maggior informazione a questo museo. Si è detto largamente disponibile a
farlo.
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Ne parlerò ad Enrico e sorella certo di poter raccogliere materiale da poter inviare lassù o meglio
ancora portarlo loro stessi al Museo in occasione di un viaggio per ora mancato.
Di nuovo due passi in spiaggia, gli ultimi, per salutare la Advent Bay ed accertarci che la
Rembrandt abbia ripreso il mare con il gruppo di cinesi a bordo.
La banchina è ormai vuota: è partita forse nella mattinata e chissà dov‟è finita.
Abbiamo però la fortuna di scorgere in una radura sulla spiaggia due uccelli avvistati durante la
prima visita di LYB e mai rivisti durante i molti giorni di navigazione.
Speravo di incontrarli su qualche spiaggia remota visto che la checklist locale segnala la loro
presenza in alcune località delle Svalbard ma sebbene avessi posto la massima attenzione non avevo
mai notato nessuno dei due.
Uccelli molto comuni a latitudini più meridionali delle Svalbard, qui hanno un caposaldo estremo
del loro territorio con presenze estive regolari ma sempre scarse anche se non è ancora stata
accertata la nidificazione.
Il piovanello pancianera (Calidris alpina) è un piccolo limicolo ampiamente diffuso in tutto il
paleartico settentrionale e durante le migrazioni invernali si raduna in stormi incredibilmente grandi
e numerosi, popolando tutte le lagune e le sponde dei nostri mari.
La pancia nera che caratterizza il suo nome e la sua morfologia, è il segno distintivo della livrea
nuziale estiva, un piumaggio che mantiene per qualche mese ma che diventa nel periodo invernale
bianco grigiastra confondendosi con altri suoi congeneri.
Era presente un solo esemplare forse il medesimo visto la volta precedente dato che l‟ho trovato al
medesimo posto, come se mi aspettasse per il mio ritorno.
Per nulla intimorito ed altero come non mai, ha voluto probabilmente accontentarmi concedendomi
uno spettacolo inaspettato e la possibilità di osservarlo attentamente e a lungo.
Non lontano c‟era la seconda specie poco comune qui alle Svalbard, il corriere grosso (Charadrius
hiaticula) anch‟esso avvistato la volta precedente.
Se ne stava placido ed infreddolito sul bordo di una pozzanghera di acqua dolce bordata da un
muschio verdissimo, immobile come una pietra tanto da non accorgermi inizialmente della sua
presenza.
Come il piovanello era solo e spaesato, anche se quando avvicinato maggiormente si è comportato
come se avesse un territorio od un nido da difendere.
Correva rapidamente, da cui il nome volgare di corriere, poi si fermava pietrificandosi per un attimo
per poi ritornare a correre per diverse volte.
Tipico l‟abbassamento nervoso del corpo e della testa come se volesse beccare qualcosa, che indica
l‟inquietudine di questo uccello quando si è prossimi al nido ma sicuramente era un movimento
istintivo perché tutt‟attorno non c‟era né nido né altri esemplari della medesima specie.
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Piovanello pancianera in abito nuziale

Corriere grosso infreddolito
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Molto spesso i limicoli seguono gli stormi dei loro simili durante le migrazioni primaverili verso
nord e molti uccelli rimangono intruppati con loro fino a destinazioni che poi non rientrano nei loro
piani finali.
Probabilmente sia il corriere che il piovanello pancianera sono stati coinvolti inconsapevolmente in
questi movimenti di massa che li hanno trainati fin quassù.
Il corriere grosso ha un congenere molto simile morfologicamente tanto da confonderlo quando non
in abito nuziale, il corriere piccolo (Charadrius dubius).
Innanzitutto a dispetto del nome, le dimensioni sono pressochè simili ed irrilevanti nella
determinazione sul campo, così pure il volo.
Unica determinante è che il grosso ha zampette gialle arancione ed il becco giallo con punta nera
mentre il cugino le ha entrambi grigiastri.
Stanotte lasceremo le Svalbard e ritorneremo verso casa.
Lo faremo nel pieno della notte artica, com‟è d‟uso nella programmazione delle partenze aeree a
queste latitudini, un mondo che non tiene in alcun rispetto la suddivisione del giorno e della notte.
E‟ come se il piccolo aeroporto funzionasse solo durante le primissime ore del mattino, rimanendo
sonnolente ed inattivo durante il resto del giorno ed i pochi voli cadono sempre in orari a dir poco
irrispettosi.
Partiremo alle 2.30 per Oslo rivivendo per un breve periodo, quello strano fenomeno che vede
subito dopo il decollo tramontare il sole verso nord per poi osservarlo all‟arrivo sorgere ad est.
A proposito di effemeridi locali, ho potuto verificare il movimento in cielo della luna di cui si
parlava all‟inizio del diario.
Negli ultimi giorni di permanenza la luna era quasi prossima al plenilunio quindi si presentava
visibile anche durante il giorno, quasi contrapposta al sole sull‟orizzonte.
Aveva oscillazioni verticali di alcuni gradi sul piano di rivoluzione, molto più del sole, sfiorando a
volte il tramonto ma è sempre stata visibile.
Ci è praticamente girata attorno come fa abitualmente il sole a queste latitudini ma subendo delle
variazioni più sensibili nel movimento attorno alla terra, con sinusoidi più profonde e dando
continuamente l‟impressione che volesse tramontare e poi risorgere.
Nei primi giorni di permanenza sull‟isola, quando ancora nella fase crescente, la tipica falce lunare
è parsa effettuare un tramonto per alcune ore per poi risorgere a 90° più a nord.
Un‟impressione molto probabile anche se per l‟orografia dell‟isola, spesso l‟orizzonte si fermava
sulla cresta delle alte montagne che ci circondavano e che mi impedivano di avere una visione più
ampia.
Quindi tutto sembra dipendere dal diverso orientamento del satellite verso il sole: quando ha la
medesima inclinazione nella rotazione la si vede in cielo per 24 ore mentre quando ha una traiettoria
più longitudinale, tramonta e sorge due volte al giorno.
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Sotto un cielo blu ceruleo, un sole brillante a nord ed una biancastra luna piena a sud, ci siamo
incamminati insieme a Sylvain, l‟amico di viaggio francese, verso quel locale russo che non può
mancare in una visita a LYB.
Non è che regni un grande ordine in questi luoghi!
All‟esterno di ogni abitazione ci sono accavallate un‟infinità di cose e di oggetti, da slitte
malamente accatastate, biciclette ormai in disuso, cucce di cani, motoslitte tra le quali alcune
visibilmente vetuste ed in demolizione, parafanghi e pneumatici di vetture, giocattoli di bambini
oltre che mucchietti di ghiaia e terra probabilmente necessari per creare passaggi pedonali verso le
case durante il periodo del disgelo.
Anche le tubature esterne creano un groviglio disordinato che aumenta questa sensazione.
Sembrano tutte piccoli cantieri con lavori in corso.
Non penso abbiano una cultura continentale di come si tiene il giardinetto di casa né tantomento una
speciale cura per la soglia della propria abitazione.
D‟altra parte non hanno il cane da guardia fuori casa ma in compenso hanno le sterne artiche che
sono ancor peggio !
Anche la nostra trattoria non manca di iniziativa in questo senso, oltretutto quando scopriamo che
non è altro che una casupola nascosta da alcuni capannoni industriali il tutto immerso in un
disordine primordiale.
Una misera casetta dall‟esterno ma tutt‟altro all‟interno, a dimostrazione che l‟interesse e la cura
della propria casa qui inizia appena superata la soglia d‟entrata.
Un piccolo ristorante con pochi tavoli ed un menù alquanto particolare.
Qui si possono gustare, quando disponibili, cibi locali cucinati nello stile dei vecchi cacciatori di
balene e dei minatori del tempo.
Un gruppetto di uomini seduti ad uno dei tavoli, gente alquanto robusta, con facce rossastre e tonde,
in perenne brindisi con una grossa bottiglia di vodka posta come centro tavola.
Un‟alzata di bicchieri, zdorov'ye e giù nel gargarozzo. Simpatici omoni, probabilmente minatori
della vicina miniera di Barentsburg, solo 50 km in barca.
Un‟accoglienza calorosa visto che non saranno molti i clienti che hanno il coraggio di cercare una
cucina del genere e molto confortevole l‟ambiente che mostra quel calore familiare che è
contrapposto al freddo polare dell‟esterno.
La scelta del menù è stata unanime visto che non è poi tanto facile gustare un cibo del genere in giro
per il mondo: bistecca di foca con patate.
D‟altra parte la cucina, ci riferiscono, sembra sia sfornita di molte prelibatezze in questo periodo,
per cui il ripiego è stato facile e subito accettato.
Una carne bluastra, dissimile da tutte le altre, molto magra ma tenera e gustosa.
Speriamo di digerirla durante il volo di ritorno.
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Il ristorante a LYB

Lo strano menu
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La bistecca di foca
Purtroppo è giunto il momento di lasciare le Svalbard !
Il tempo di raccogliere i nostri bagagli depositati provvisoriamente al Spitsbergen Hotel che ci ha
ospitati la notte precedente, toglierci tutta la bardatura che ci ha preservato dal freddo pungente in
questa ultima giornata e rimetterci abiti adatti al clima che incontreremo al rientro in Italia.
Ci hanno riferito che da noi sta ancora imperversando la bolla africana con temperature elevatissime
ed anche una persistente siccità, un impatto che ci creerà sicuramente dei forti disagi e richiederà
del tempo prima di un corretto acclimatamento.
Molto più facile affrontare un clima freddo provenendo dal caldo che non viceversa.
Potremmo facilmente dire, missione compiuta, con piena soddisfazione ma in realtà porteremo a
casa un bagaglio di informazioni molto più interessante e pesante di quanto ci aspettavamo da
questo luogo!
Nulla ci ha tradito e niente è mancato all‟appello.
Cercavamo emozioni e le abbiamo provate, volevamo paesaggi fantasmagorici e li abbiamo visti,
desideravamo un contatto con la natura e siamo stati soddisfatti, inseguivamo dei sogni e li abbiamo
visti esauditi. Cos‟altro di più ?
Abbiamo visitato un luogo eccezionale, un coacervo di storia e di geografia, un mondo di pietre
colorate e uccelli strani, di fiori sconosciuti e di licheni rari, di orsi e balene, di ghiacci e ghiacciai,
di montagne e tundre.
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Un mondo in bianco e nero che sapeva trasformarsi improvvisamente in vere tavolozze di colori.
Un mondo lontano da noi, molto lontano geograficamente ma che porteremo nelle nostre case
custodendolo gelosamente nella nostra memoria e serbandolo per sempre nei nostri cuori.
A proposito il drift ice si è allontanato ancor di più dalla costa nord liberando quasi totalmente la
parte settentrionale dell‟isola.
Una piccola finestra metereologica che presto si richiuderà di nuovo su se stessa, imprigionando
inesorabilmente nei ghiacci le Svalbard fino alla prossima estate.
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