
C’è chi viene contagiato dal “Mal d’Africa” 
e chi come il sottoscritto contrae la 
ancora più pericolosa “Malattia Artica”. 
I primi inequivocabili segni della malattia 
li avevo avuti alle isole Svalbard, ma il colpo 
di grazia è arrivato due anni fa con la prima 
spedizione in Groenlandia. Volando sulla 
costa sud-ovest, mentre tornavo da Kulusuk, 
avevo visto distese di montagne che 
si allungavano all’infinito verso nord 
e la mia mente aveva cominciato a sognare 
già sull’aereo che mi riportava in Islanda.

 
Dovevo andarci assolutamente!
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A nord di Kulusuk esiste un solo aeroporto, co-
struito da una società petrolifera. Più che un 
aeroporto è una sottile striscia pianeggiante di 
ghiaccio con un hangar e un parcheggio per le 
motoslitte che porta il nome di Mittarfik Ner-
lerit Inaat, meglio conosciuto come Constable 
Point. Da qui si può raggiungere in elicottero il 
paese più grande della costa nord-est della Gro-
enlandia, l’impronunciabile Ittoqqortoormiit, 
abitato da ben quattrocento eschimesi. 
Soltanto a guardare Google Maps mi era già 
venuta la bava alla bocca. Una distesa di mon-
tagne affilate e ghiacciai costellano questa landa 
ghiacciata chiamata Liverpool Land. Spulcian-
do su Internet avevo visto che quella zona era 
molto ambita dai traversatori sci-escursionisici 
con pulka incorporata e dagli amanti delle gite 
con i cani da slitta. Una ricerca più approfon-
dita mi aveva finalmente permesso di trovare 
il tassello mancante: l’anno scorso una spedi-
zione di snowboarder inglesi aveva esplorato la 
Liverpool Land in cerca di nuove linee da scen-
dere. Il nome del capo gruppo mi aveva fatto 
saltare sulla sedia. Era Matt, lo stesso che aveva 
organizzato la logistica del precedente viaggio 
in Groenlandia. In poco tempo sono riuscito a 
mettermi in contatto con Matt con cui avrem-
mo provato a mettere in piedi la spedizione 
con l’aiuto di alcuni eschimesi che gestiscono 
un’organizzazione di viaggi nel paese dal nome 
impronunciabile. Il primo problema da risolve-
re era quello della comunicazione che con gli 
eschimesi procedeva a intermittenza e le po-
che mail che ci arrivavano erano di difficile 
comprensione anche utilizzando il tradutto-
re italiano-eschimese. Dopo lunghe discussioni 
avevamo deciso di esplorare una lunga valle 
glaciale a 70 gradi di latitudine nord, chiamata 
Hans Glacier. Avevamo segnato le coordinate 
GPS e chiesto di essere catapultati in quello che 
sembrava un piccolo paradiso scialpinistico.
Rimaneva il problema più difficile da risolve-
re: trovare qualcuno che sapesse maneggiare un 
fucile per proteggerci dalle decine di famelici 
orsi polari che abitano da quelle parti. Quando 
avevamo ormai perso ogni speranza, abbiamo 
trovato un giovane cacciatore inuit disposto a 
scortarci con i suoi cani e il suo fucile nelle due 
settimane di permanenza sul ghiacciaio. Resta-
va da decidere cosa mangiare. La mail ricevuta 
dalla Groenlandia era stata sibillina: “che ne di-
reste di cibo locale?”. Io sono amante dei cibi 
strani, ma non avrei mai pensato che ci avreb-
bero dato del cibo così “particolare”.
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Partenza!

Al momento della partenza sembrava tutto 
stranamente a posto. Dopo la solita sosta da 
madame Evelyin a Reykjavík eravamo saliti sul 
piccolo aeroplano che due volte alla settimana 
porta a Constable Point. Alla vista delle monta-
gne e soprattutto della grande quantità di neve 
che le ricopriva, l’eccitazione ha raggiunto i 
massimi livelli.
Nonostante la farraginosa organizzazione, mira-
colosamente due motoslitte guidate da Magnus 
e dal suo socio erano sulla pista d’atterraggio, 
pronte a portarci verso la nostra valle. Ma non 
poteva filare tutto liscio. E infatti mancava una 
cosa fondamentale: il cibo. Dopo una serie di 
incomprensibili telefonate con l’unica persona 
che parlava un po’ in inglese a Ittoqqortoor-
miit, siamo riusciti a farci mandare il cibo in 
elicottero. Alla vista dei sacchi contenenti quasi 
esclusivamente due quintali di carne ghiaccia-
ta ci siamo un po’ allarmati, anche perché si 
trattava di orso bianco, foca e bue muschiato. 
Per fortuna avevamo una buona scorta di par-
migiano, delle slinzeghe della Valtellina e gli 
immancabili tortellini.
Caricati gli sci e le sacche eravamo pronti per 
partire per l’ingresso della valle dove ci avreb-
be aspettato George, il giovane cacciatore figlio 
di Magnus, che ci avrebbe tenuto compagnia 
al campo.
Il freddo

Fin prima della partenza, il freddo è stato il fat-
tore che abbiamo temuto maggiormente. La 
stazione meteo di Constable Point indicava da 
giorni una temperatura massima di -20 e una 
minima spesso vicina ai -30. Il viaggio di cin-
quanta chilometri in motoslitta verso l’Hans 
Glacier ci ha fatto subito capire che il freddo 
da quelle parti è totale. Basta una piccola parte 
di corpo scoperta per subire congelamenti. Pro-
prio come purtroppo è successo a due francesi 
della spedizione che negli stessi giorni effet-
tuava la traversata di 50 km dall’aeroporto al 
paese e che, nella bufera, hanno perso alcune 
falangi delle dita e parti del viso. Il freddo è 
così intenso da ghiacciare anche le batterie del-
la macchina fotografica. Non sembrerebbe un 
grosso problema se non fosse che, una volta ri-
portate a zero gradi, prendono fuoco! 
Gli eschimesi invece convivono serenamente 
con questo freddo feroce e riescono a lavora-
re a mani nude per tempi per noi impensabili, 
rientrando poi tranquillamente nel caldo della 
tenda, scaldata da vecchie lampade a petrolio 
e isolata dal ghiaccio con delle pelli d’orso che 
custodiscono come preziose reliquie. George 
era in grado di scavare i blocchi di ghiaccio ne-
cessari per costruire i muri antivento senza la 
pala, usando solo le mani nude! 

Il campo base
Dopo le precedenti spedizioni ci sentivamo 
ormai dei provetti costruttori di campi base. 
Sapevamo che la parte più importante di un 
campo è il muro di cinta costruito con blocchi 
di neve pressata. Il muro è fondamentale quan-
do tira il temibile vento catabatico Piteraq, che 
soffia a oltre 100 km all’ora. Un buon muro è 
ancor più fondamentale se si ha a disposizio-
ne una tenda comune, a forma canadese, adatta 
più per le gite in spiaggia d’estate che per una 
spedizione artica. Ma il muretto costruito dai 
provetti ingegneri italici ha miracolosamente 
resistito a ben tre giorni incessanti di bufera. 
Mancava ancora da risolvere un ultimo proble-
ma. Nelle tende c’era posto solo per tre persone 
e noi eravamo in quattro. Bisognava che qual-

cuno condividesse la vecchia tenda eschimese 
con George  da buon capo gita mi sono sacrifi-
cato per il bene comune. In realtà avevo intuito 
che, nonostante l’odore di foca e cherosene, 
sarei stato più caldo grazie al potentissimo for-
nello in ottone e alla preziosissima pelle d’orso 
che isolava dal ghiaccio. Una volta fatta l’abitu-
dine all’odore, anche gli altri ragazzi venivano 
spesso a riscaldarsi dopo una dura giornata di 
sci. La pericolante tenda comune era invece uti-
lizzata solo per cucinare e come freezer per il 
cibo. 
Una volta completato il campo avevamo dispo-
sto i nostri dodici cani neri in fila, come una 
barriera verso la base del ghiacciaio. Erano loro 
che garantivano la nostra sicurezza durante la 
notte. A ogni odore sospetto cominciavano a 

ululare all’unisono, come un potentissimo an-
tifurto. Non era una precauzione senza senso. 
Mentre risalivamo la valle, a circa 2 chilometri  
dal campo, avevamo visto chiaramente la tana 
(abitata) di un orso. 
Alle Svalbard mi avevano detto che gli orsi stan-
no sulla costa e non si arrampicano sui pendii 
ripidi. Mi sa che questa volta ci siamo imbat-
tuti in un rarissimo caso di orso alpinista, visto 
che c’erano tracce recenti che salivano per un 
pendio a 45 gradi fino a una delle cime più alte. 
Per sicurezza avevamo con noi un fucile a pom-
pa caricato a pallettoni. L’ultimo giorno, dopo 
aver fatto una prova sparando contro un pezzo 
di legno, siamo arrivati alla conclusione che con 
quel fucile non avremmo neanche fatto il solle-
tico all’orsetto!
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Alta cucina

Cucinare in Groenlandia non è semplicissimo 
perché qualsiasi cosa si congela all’istante. Ma 
nonostante le “particolari” materie prime che 
avevamo a disposizione, siamo riusciti a inven-
tarci succulente ricette come, per esempio, il 
Ragù di Bue Muschiato e l’Ossobuco alla Gro-
enlandese. Purtroppo il bue muschiato dopo un 
po’ è finito e siamo stati costretti ad attaccare la 
putri-bonda foca. Cuocere una foca penso sia 
l’incubo di ogni cuoco. A partire dall’odore di 
grasso rancido che penetra le narici e impregna 
i vestiti, per finire con la schiuma di grasso che 
dopo un po’ trabocca dalla pentola impestando 
tutto. Inutile dire che la foca cruda, anche se 
molto amata dagli eschimesi (il termine eschi-

mese secondo alcuni vuole dire mangiatore di 
carne cruda) fa ancora più schifo che cucina-
ta. Purtroppo anche l’orso, nutrendosi di foca, 
aveva il medesimo sapore e alla fine anche Ge-
orge ha preferito mangiare i nostri tortellini! 

Per il dopocena, dopo un sorso di whisky ci 
aspettava uno degli spettacoli naturali più in-
credibili, l’aurora boreale, che anche a trena 
sottozero ci teneva incollati con il naso all’in-
sù, in estasi…

La piccola Chamonix

Goggle-Maps non ci aveva tradito. Il terre-
no dell’Hans Glacier era addirittura meglio di 
quello che immaginavamo. All’altezza del no-
stro campo la valle glaciale si divideva in due, 

raddoppiando le possibilità a nostra disposi-
zione. Dal campo potevamo battezzare almeno 
una quindicina di canali o  pareti da scendere. 
A differenza della zona sud della Groenlandia, 
qui tutto è più grande e più ripido. Man mano 
che si saliva per il ghiacciaio, le montagne di-
ventavano sempre più alte ed aguzze, costellate 
da decine di pinnacoli di roccia rossa. La nostra 
valle sembrava proprio una piccola Chamonix! 
Il primo giorno, dopo essere saliti sulla cresta 
sopra al campo, dall’alto la situazione è risul-
tata imbarazzante. C’erano troppe possibilità 
per le due settimane che avevamo a disposi-
zione. Era così cominciata una lunga lotta tra 
i vari componenti del gruppo per decidere la 
meta della giornata. C’era chi preferiva cana-
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li stretti e ripidi e chi invece larghe pareti dove 
tirare veloci curvoni. Ma tutti erano d’accordo 
che la prima opzione era la cima in fondo alla 
valle sud, solcata da un lungo canale a 45 gradi 
dalla base alla cima. A detta di George nessu-
na delle montagne della valle ha mai avuto un 
nome e quindi ci siamo presi il diritto e il piace-
re di darglielo. Si era deciso di comune accordo 
che il nome della cima sarebbe stato dato da chi 
si sobbarcava la maggior fatica a tracciare. La 
montagna più bella della valle porta ora il nome 
di cima Tazio, mentre il sottoscritto si è fatto 
600 metri di ripida traccia con gli sci sullo zai-
no e la neve fino al ginocchio per dedicare una 
cima alla Giadina.
Man mano che i giorni passavano, aumentava-
no le discussioni su quali discese fare. Ognuno 
aveva un pendio preferito e spesso zigzagavano 
sul ghiacciaio cercando di accontentare tutti. I 

due giovani si erano anche accaniti su un canale 
largo due metri, lungo 500 e con una pendenza 
minima di 50 gradi che si era purtroppo dimo-
strato essere una cascata di ghiaccio ricoperta 
di neve. Per fortuna sull’ultima discesa eravamo 
tutti d’accordo. Un pendio continuo, esposto 
a nord-ovest che prendeva gli ultimi raggi del 
freddo sole artico. L’idea era quella di arriva-
re sulla cresta al tramonto per scenderla con la 
luce giusta per fare qualche bella foto. Quando 
le ombre hanno cominciato a segnare il cana-
le, Liuc mi ha dato il via. Ho puntato i miei sci 
verso il ghiacciaio, che vedevo lontano in fon-
do al canale…e alla prima curva ho capito che 
quella discesa me la sarei ricordata per sempre! 
Avevamo raggiunto uno stato di serenità to-
tale. Non potevamo chiedere di più al nostro 
viaggio. Il freddo cominciava a lasciare segni 
sui nostri corpi ed era arrivato il momento di 

rientrare nella civiltà del piccolo villaggio di It-
toqqortoormiit. Per scendere fino al mare non 
avevamo bisogno di slitte, potevamo usare i no-
stri sci. I cani erano finalmente liberi di correre 
dopo tanti giorni di inattività. Ululando feli-
ci dietro ai nostri sci, verso gli iceberg in fondo 
alla baia, in una corsa verso la felicità assoluta!
In fondo alla valle c’era puntuale ad aspettar-
ci Magnus con le motoslitte cariche di birre e 
di vino. Non una goccia di alcolico è però ri-
masta quando siamo arrivati in paese. Andare 
a 120 all’ora sul pack ghiacciato su una moto-
slitta guidata da un groenlandese ubriaco non è 
una delle esperienze da consigliare! 
E alla fine, dopo due giorni di bagordi e di 
passeggiate nella luce accecante della baia, è ar-
rivato il momento di raggiungere in elicottero 
l’aeroporto. E volando sopra il nostro ghiaccia-
io… una lacrima è scesa sul mio sorriso.
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