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XXVII CAMPAGNA ANTARTICA ESTIVA 
Con la riapertura della base 
antartica "Mario Zucchelli", a 
Baia Terra Nova, si svolge la 
XXVII Campagna antartica es-
tiva, la prima organizzata nell’-
ambito del nuovo assetto orga-
nizzativo del Programma Na-
zionale di Ricerche in Antarti-
de. Sono stati realizzati diversi 
progetti di ricerca che riguarda-
no le scienze della vita 
(biodiversità, evoluzione ed adattamento degli organismi antartici), le 
scienze della terra (glaciologia, contaminazioni ambientali, esplorazio-
ni) e le scienze dell’atmosfera e dello spazio (cambiamenti climatici, 
monitoraggio della atmosfera e della ionosfera, misure astronomiche). 
Altri progetti riguardavano lo sviluppo e l’applicazione di strumentazio-
ni tecnologicamente avanzate per misure atmosferiche e geologiche ed 
attività di monitoraggio presso gli osservatori permanenti meteo-
climatici, astronomici e geofisici. All’iniziativa, che si concluderà il 17 
febbraio, partecipano complessivamente 190 persone: oltre ad Esercito, 
Marina ed Aeronautica, ricercatori e logistici,  Vigili del Fuoco, espo-
nenti del mondo universitario, dell’Istituto nazionale di oceanografia  e 
di geofisica sperimentale e dell’l’Istituto nazionale di astrofisica. 
 

ANFORE ROMANE RINVENUTE A TRIESTE 
Oltre 100 anfore romane, risalenti al I secolo d.C., sono state trovate a 
Trieste, durante gli scavi per la costruzione di un parcheggio nel colle di 
San Giusto, sopra le cui pendici si estendeva l’antica città romana. I 
contenitori di olio o di vino, già sotterrati in età romana, sono state rici-
clate, secondo una tecnica edilizia nota anche in altre zone della pianu-
ra, per trattenere le acque piovane o le alte maree e per evitare, quindi, 
ristagni di acqua nel terreno. Il luogo è in prossimità della strada costie-
ra che correva quasi sotto l’attuale via del Teatro romano. 
Il rinvenimento è avvenuto nell’ambito di una nuova indagine archeolo-
gica, che ha messo in evidenza un ulteriore settore di sistemazione di un 
vasto spazio aperto, di destinazione probabilmente pubblica: nelle im-
mediate vicinanze si è intravista anche l’abside di un edificio, che pro-
seguiva nell’area non scavata, affacciato su un piazzale lastricato. 
Un utilizzo secondario delle anfore che si affianca a quello che le vede 
impiegate come tombe, in epoca tardo antica, in molte aree della città: 
sono stati trovati due adulti ed un bambino, i cui scheletri sono stati af-
fidati a specialisti dell’Università degli Studi di Udine per l’analisi 
scientifica. Come tutte le città antiche sepolte, la Tergeste romana con-
tinua a stupire grazie agli scavi. 
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IN MEMORIAM 
Il 30 gennaio 2007 l’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena 
Onlus ed il CMI si sono stretti 
intorno a Don Giuseppe Sempio, 
in occasione delle esequie del 
padre, Siro, decano dei soci di 
tutta l’AIRH Onlus. Molti hanno 
dovuto rimanere in piedi nella 
pur grande chiesa antonelliana di 
Borgolavezzaro (NO). Erano 
presenti 31 sacerdoti, il Sindaco, 
il Sindaco emerito e l’intera 
giunta di Borgolavezzaro e di 
Casalvolone, l’On. Elisabetta-
Rampi, che ha commemorato 
con commozione il defunto, il 
Sindaco di Casalbeltramme e 
numerosi Consiglieri Comunali 
ed Assessori di diversi comuni, 
il Vicario Episcopale ed il Se-
gretario del Vescovo, che ha let-
to un suo messaggio. Numerose 
le associazioni, da quella dei 
Combattenti e Reduci all’Avis, 
nonché tre Generali. Trattenuto 
a Londra, S.A.R. il Principe Ser-
gio di Jugoslavia si è fatto rap-
presentare dal Delegato Genera-
le Internazionale dell’AIRH, che 
ha ricoperto la bara con il Trico-
lore. La delegazione del sodali-
zio benefico era guidata dal Vice 
Segretario Nazionale Ammini-
strativo e contava anche i Dele-
gati Provinciali di Pavia e Nova-
ra, i Delegati di Vigevano e No-
vara e soci provenienti da tutto il 
Piemonte, dalla Lombardia e 
dall’Emilia Romagna. 


