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LA SPEDIZIONE POLARE « ARCTIC CALLING » : UN VIAGGIO A VELA,
ESTREMO E A TOGLIERE IL FIATO

L’obiettivo della spedizione polare « Arctic Calling » è di navigare dal Pacifico
all’Atlantico attraverso il mitico Passaggio a Nord‐Ovest. Questa avventura di tre mesi
sarà una grande sfida umana e sportiva, tenuto conto della pericolosità della traversata.
Pochi velisiti sono riusciti a completare tutto il percorso attraverso tale rotta, che è
piuttosto riservata alle navi rompighiaccio.
A bordo del «Baloum Gwen », navigheremo nelle peggiori condizioni estreme
dell’Oceano artico. I rischi che incontra un veliero in queste acque ghiacciate sono alti e
dipendenono da vari fattori che saranno presenti al momento della traversata :
piattaforme galleggianti di ghiaccio, correnti, nebbie, venti ghiacciati, temperature
fredde, reazioni del veliero, banchise in formazione, elementi materiali (danni, difetti
meccanici …), logistica (vele, cartine…),
reazioni fisiche dell’equipaggio
(concentrazione , fatica, stato psicologico, reazione al sole di mezzanotte…) e le
decisioni dell’equipaggio.
Ora, è il turno del veliero di 15 metri « Baloum‐Gwen» (in bretone : la balena bianca) del
navigatore francese Thierry Fabing e del suo equipaggio internazionale di entrare nella
storia delle avventure polari marittime, tentando, a partire dal mese di giugno 2009, di
raggiungere, da ovest ad est, i meandri ghiacciati del celebre Passaggio a Nord‐Ovest !
L’anno scorso il «Baloum‐Gwen » è riuscito a fare questa traversata da est ad ovest
(www.baloumgwen.fr).
Dal 5 giugno 2009, partendo dal porto di Sand Point in Alaska, il veliero si dirigerà verso
le isole Pribilof per raggiungere in una prima fase lo stretto di Bering. Affronteremo in
seguito i venti ghiacciati del mare di Beaufort per iniziare la traversata del famoso
Passaggio a Nord‐Ovest. Navigheremo poi lungo le coste delle isole dell’artico del
Grande Nord canadese (vedi l’itinerario della spedizione nell’allegato 3). Incontreremo
cosi’ i villaggi Inuit nel Nunavut per capire il loro modo di vivere e la storia dei loro
antenati. La traversata dello stretto di Lancaster e l’arrivo previsto a fine agosto 2009 a
Pond Inlet nella Terra di Baffin segneranno il successo della nostra spedizione marittima.

Visto l’attuale riscaldamento climatico, dal 21 agosto 2007 il Passaggio a Nord‐Ovest è
diventato praticabile soltanto durante qualche settimana in seguito allo scioglimento
parziale dei ghiacci dell’Oceano artico. Tuttavia, ogni anno non è uguale all’altro e la
traversata rimane una sfida da affrontare con grande concentrazione.
Durante quest’unica esperienza polare di 90 giorni portero’ avanti una serie di progetti e
reportage pedagogici, culturali e scientifici. A parte la sua missione d’informazione e
sensibilizzazione, la mia organizzazione polare internazionale “Arctic05” presenterà le
tappe della sua traversata sul suo sito www.arcticcalling.net
Saranno condivisi ricordi, osservazioni dell’ambiente , note positive, frustrazioni e anche
le eventuali crisi di collera. Si tratterà inoltre di darvi informazioni sulla bellezza delle
regioni polari e di sensibilizzare ognuno di noi ad avere maggiore rispetto del nostro
ambiente, in particolare della splendida e fragile natura polare sempre più in pericolo.
Oggi tocca al « Baloum Gwen », al suo skipper Thierry Fabing e al suo equipaggio di
condividere con voi il fascino e le sorprese di questa magnifica, ma anche pericolosa,
avventura polare!
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