
 
 
Lunedì 10 Marzo 2014, UNITRE SANREMO, si è diretta al Polo Nord. I poli sono luoghi 
desolati dove la sopravvivenza è difficile ma ciononostante hanno attratto nei secoli diversi 
uomini avventurosi. Fra questi vi è un sanremese, il Prof. Gustavo Ottolenghi, noto in città 
come ex Primario di Radiologia all’Ospedale Borea. Un medico dunque ma affascinato dai 
viaggi, ed infatti nella sua vita egli ha partecipato a numerose spedizioni verso luoghi 
estremi, fra cui la famosa OVERLAND di cui è già venuto ad illustrare le suggestioni ad 
Unitre Sanremo, l’anno scorso. La Dott.ssa Forneris lo ha chiamato nuovamente perché la 
sua avventura polare ha delle caratteristiche straordinarie che meglio ci fanno 
comprendere cosa significhi muoversi in quegli ambienti di neve e ghiaccio. 
Il Prof.Ottolenghi ha fatto prima una breve cronistoria della conquista dei poli i cui primi 
tentativi risalgono alla fine dell’ottocento. Le tecnologie erano limitate ma l’ardimento era 
notevolissimo. Spedizione dopo spedizione ci si avvicinò sempre più al 90° parallelo finché 
curiosamente in ambedue i poli avvennero delle conquiste quasi contemporanee. Al Polo 
Nord nel 1909 arrivarono due spedizioni una all’insaputa dell’altra a distanza di poche 
settimane ed al Polo Sud avvenne lo stesso nel 1911. Nel 1914 un aereo russo sorvolò il 
Polo Nord ma rimase gravemente danneggiato dal ghiaccio, nel 1926 fu la volta del 
dirigibile di Amundsen e nel 1928 del dirigibile Italia di Nobile che però ebbe risvolti tragici, 
nel 1937 un volo trans artico unì Mosca a New York, nel 1958 sottomarini americani 
arrivarono al Polo Nord passando sotto la banchisa di ghiaccio e dal 1969 iniziò 
l’installazione presso i poli di numerose stazioni aerospaziali e scientifiche di diverse 
nazioni che fortunatamente convivono pacificamente senza rivendicazioni territoriali. 
Anche perché almeno per il Polo Nord di territorio non si può parlare in quanto trattasi di 
Oceano Artico in gran parte ghiacciato. 
Ma la curiosità del pubblico è stata destata soprattutto dall’avventura vissuta in prima 
persona dal Prof. Ottolenghi. Egli non ha conquistato primati, ha raggiunto non il 90° 
parallelo ma “solo” l’82°, però ha descritto con grande efficacia la sua esperienza. 
Chi vuole conquistare il Polo Nord parte di solito dal Canada in quanto la banchisa 
ghiacciata è più vicina alla terraferma. Così con altri tre connazionali il Prof. Ottolenghi si è 
recato a Montreal. La sua professione di medico è stata sempre molto apprezzata nelle 
spedizioni cui ha partecipato ma fortunatamente nonostante i gravi rischi, tutto è andato 
bene. 
Un aereo dotato di pattini ha permesso di raggiungere l’estremo avamposto da cui far 
partire la spedizione terrestre. Questo luogo in mezzo alla neve abitato da eschimesi e 
dotato di confortevoli casette in legno fornite dal Governo Canadese era dotato anche di 
una stazione radio che avrebbe rappresentato il filo rosso della salvezza in caso la 
spedizione necessitasse di soccorsi. La vegetazione era quasi inesistente ma il nome del 
villaggio era romanticamente, Baia delle Foglie (Leaf Bay). Qui il contatto con questi 
uomini del nord che noi chiamiamo eschimesi ma che loro si chiamano semplicemente 
Inuit (uomini), è stato molto positivo. Nonostante l’assenza di qualsiasi comprensione 
linguistica (persino l’inglese qui non è arrivato) le necessità elementari umane sono 
sempre molto chiare. 
Le attrezzature e l’abbigliamento della spedizione che il gruppo aveva portato dall’Italia 
vengono rapidamente abbandonati per adottare le stesse cose che utilizzano gli Inuit. 
Stivali di pelle di foca, giacche di lana di caribù, pellicce di volpe, fornelli ad alcool e 
spadoni dentellati che risulteranno preziosissimi. Per fortuna le macchine fotografiche non 
ancora digitali ma dotate di olio cosiddetto artico per la regolazione degli obiettivi hanno 
potuto essere utilizzate e quindi produrre alcune diapositive che sono state proiettate. 



 
Ai 4 italiani, si aggiungeranno 4 Inuit e 28 cani labrador a pelo lungo. La spedizione sarà 
composta da 4 slitte. Gli infaticabili cani labrador, traineranno le slitte senza fermarsi per 
tutta la giornata ed il pernottamento per loro sarà singolare. Obbedendo ad un istinto 
atavico essi si accoccoleranno insieme facendo mucchio e lasciando che la neve li ricopra 
e li protegga dal freddo notturno. 
Il termometro che gli italiani avevano portato da casa che pur raggiungeva i – 40° C venne 
sostituito a Leaf Bay con un termometro più adeguato che raggiungeva i – 100°C. Non si 
arrivò a questa temperatura ma i – 40° C vennero spesso superati. Il pernottamento degli 
uomini in queste condizioni veniva ottenuto grazie al prezioso spadone seghettato con cui 
venivano sagomati grandi blocchi di ghiaccio scavando nella banchisa cosicché, man 
mano che si creava una fossa circolare nel perimetro venivano alzate pareti di ghiaccio 
che si ricongiungevano a cupola alla sommità della quale veniva lasciata una piccola 
apertura per la circolazione dell’aria. 
Si creavano così ad ogni tappa degli igloo. Ma il mitico spadone seghettato veniva 
utilizzato anche per alimentarsi, infatti quando si notava che la banchisa aveva un riflesso 
azzurro segno che il suo spessore era più ridotto, con lo spadone venivano praticati dei 
fori nel ghiaccio da cui letteralmente “saltavano” fuori i salmoni attratti dalla luce. Su di essi 
si basò gran parte dell’alimentazione della spedizione mentre i cani venivano alimentati 
con carne di foca trasportata sulle slitte. La temperatura rigida annullava i forti odori che 
questa carne emanava e d’altra parte gli uomini stessi avevano la pelle cosparsa di grasso 
di foca per resistere al freddo. 
Quest’annullamento degli odori ha consentito persino di utilizzare gli escrementi umani per 
lubrificare i pattini delle slitte e l’urina per sciogliere il ghiaccio dal viso e dal petto dopo 
una giornata trascorsa sulle slitte. 
Questi aspetti poco noti di una spedizione polare fanno capire quale capacità di 
adattamento sia necessaria e come sia prezioso l’aiuto di chi come gli Inuit riesce a vivere, 
riprodursi e ad avere una propria cultura anche in questi luoghi estremi. 


