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ANTARTIDE: CONCLUSA LA XXVII SPEDIZIONE 
La campagna estiva della XXVII spe-
dizione italiana in Antartide, che ave-
va preso il via lo scorso 4 novembre, 
si è conclusa. Completate le ultime 
operazioni logistiche necessarie alla 
messa in sicurezza della stazione, tutto 
il personale della base, sia militare che 
civile, ha salutato la Bandiera italiana 

per l’ultima volta prima dell’arrivo dell’inverno australe, durante il qua-
le la base “Mario Zucchelli” rimarrà chiusa “in conservazione”. Tutto il 
personale è stato imbarcato a bordo di Nave Italica, la quale, accompa-
gnata da tre lunghi fischi, ha lasciato la Baia di Terra Nova diretta verso 
il porto di Lyttelton, in Nuova Zelanda.  
Durante il periodo di permanenza in Antartide, i militari (20 tra Ufficia-
li e Sottufficiali delle tre Forze Armate)  hanno fornito un fondamentale 
supporto al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), 
che comprendeva diversi progetti relativi alle scienze della vita 
(biodiversità, evoluzione ed adattamento degli organismi antartici), del-
la terra (glaciologia, contaminazioni ambientali, esplorazioni),  dell’at-
mosfera e dello spazio (cambiamenti climatici, monitoraggio della at-
mosfera e della ionosfera, misure astronomiche). 
 

XX PIOLETS D’OR 
Sono state selezionate le sei ascensioni in gara per i XX Piolets d’Or, 
che si svolgeranno dal 21 al 24 marzo a Courmayeur e Chamonix.  
A rappresentare “un alpinismo di esplorazione, tecnico e impegnativo, 
in uno stile minimalista e rispettoso dell'ambiente” sono state seleziona-
ti sei ascensioni in massicci montuosi poco conosciuti, di regioni isolate 
e dal clima sovente ostile. La scelta è stata fatta da una lista preliminare 
di 86 ascensioni effettuate nel 2011. La lista comprendeva ascensioni in 
tutti i massicci montuosi, comprese le Alpi, ma le montagne più elevate 
(ma sotto gli ottomila), e di difficile accesso, sono state preferite. Cuore 
della manifestazione sarà Courmayeur, la "culla" dell'alpinismo moder-
no, che il 24 marzo ospiterà la cerimonia finale con la consegna a Ro-
bert Paragot del Piolet d'or alla carriera e la premiazione dei vincitori 
per la migliore ascensione del 2011.  
Nella località valdostana sono previste altre iniziative collaterali, tra cui 
un omaggio a Walter Bonatti. Le sei ascensioni nominate ai XX Piolets 
d'Or sono: Pic Pobeba  (7.439 m.), Kirghizistan, parete nord, difficoltà: 
M6; Saser Kangri II, cima est (7.518 m.), India, difficoltà: W14, 
M3; K7, cima ovest (6.858 m.), Pakistan, difficoltà: AI5, M5, A-
2; Xuelian nord-est (6.429 m.), Cina, difficoltà: AI5, M5+; Meru (6.310 
METRI), India, difficoltà: 6A, A4, WI5, M6; Torre Egger (2.850 m.), 
Argentina, difficoltà: M5, 95 gradi. 
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PESARO PER ROSSINI 
Per celebrare Gioacchino Rossi-
ni, nato a Pesaro il 29 febbraio 
del 1792, la città festeggia il suo 
compleanno con incontri, con-
certi, eventi e itinerari guidati 
che partiranno proprio il 29 per 
continuare lungo tutto il 2012. 

 
TIRANO - ST MORITZ 

La Ferrovia Retica pensa alle 
famiglie italiane penalizzate dal 
cambio Euro-Franco svizzero. 
Fino al 31 maggio e dal 1 otto-
bre sino al 31 dicembre, si potrà 
viaggiare lungo la tratta Tirano - 
Sankt Moritz, in 2^ classe, con 
un unico biglietto per soli CHF 
87, pari a circa € 73. Il biglietto 
andata e ritorno sarà valido per 
un gruppo familiare composto 
da due genitori con un massimo 
di 4 figli. Sarà possibile salire a 
Poschiavo e sarà disponibile an-
che l'opzione di prima classe. 
 

BOLOGNA 
La preziosa mostra dedicata alla 
maiolica bolognese del Settecen-
to è allestita nelle sale del Lapi-
dario del Museo Civico Medie-
vale fino al 4 marzo. Le oltre 
150 opere esposte testimoniano 
la fioritura delle più importanti 
manifatture cittadine: del Mar-
chese Filippo Carlo Ghisilieri di 
Colle Ameno (Sasso Marconi) di 
Antonio Rolandi a Porta S. Vita-
le e dei fratelli Giuseppe e Leo-
poldo Finck a Porta S. Felice. 


