
 
    

La “Carta dei Popoli Artici” 
Un proficuo rapporto di collaborazione è stato siglato il giorno 8 
Maggio 2008 a Milano presso la Sede Centrale del CAI durante lo 
svolgimento di un incontro ufficiale tra il Presidente Generale 
Annibale Salsa - presenti il Vicepresidente generale Valeriano 
Bistoletti e il Responsabile Eventi e Manifestazioni del CAI Vinicio 
Vatteroni - e il Direttore del prestigioso Istituto Geografico Polare 
“Silvio Zavatti” di Fermo Dott. Gianluca Frinchillucci accompagnato 
dal Presidente dell’Associazione Circolo Polare di Milano Dott. Aldo 
Scaiano. Scopo dell’incontro sostenere e promuovere sotto l’egida del 
Club Alpino Italiano, sensibilissimo sostenitore, promotore e diffusore 
della cultura scientifica, il Progetto “Carta dei Popoli Artici” nei 
diversi livelli di operatività.  
Questo ambizioso Progetto di ricerca nelle aree polari artiche e 
subartiche, ideato e coordinato da Gianluca Frinchillucci e promosso 
dall’Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti” di Fermo in 
collaborazione con il CNR-Polarnet, il Comune di Fermo e 
l’Associazione Circolo Polare di Milano, è inteso a delineare il profilo 
antropologico e culturale delle popolazioni artiche con l’obiettivo di 
difendere le culture tradizionali tuttora sussistenti e di stabilire per 
mezzo di un continuo ed autentico rapporto di interscambio culturale 
proficui e duraturi rapporti di collaborazione a sostegno delle 
comunità locali. Essendo stato proposto alla commissione scientifica 
dell’I.P.Y (International Polar Year) 2007-2008 è stato da questa 
approvato quale unico progetto italiano impegnato con i propri studi 
nei territori artici e comprende: varie spedizioni scientifiche presso 
le popolazioni native con l’opportunità di verificare e sperimentare in 
collaborazione con l’Università di Camerino le condizioni di vita nelle 
aree estreme; la Mostra storico fotografica itinerante dal tema: “I 
Signori della Tundra” la quale potrà essere ospitata dalle Sezioni CAI 
che ne fanno domanda con il supporto di conferenze sui luoghi artici 
e le popolazioni native; la creazione di un rapporto di corrispondenza 
tra i giovani studenti delle scuole italiane e i ragazzi delle popolazioni 
artiche consentendo al CAI di avvicinarsi maggiormente ai giovani, 
alle scuole e agli insegnanti. 
Il rapporto di collaborazione ed il Patrocinio concesso 
dal Club Alpino Italiano a questo importante progetto 
scientifico e culturale, dopo il prestigioso 
riconoscimento ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano che ha concesso una 
medaglia al Progetto “SAXUM – Carta dei Popoli Artici”, 
contribuirà certamente a rafforzare le finalità di questa 
importante ed ambiziosa iniziativa volta alla 
realizzazione di una “carta” che delinei l’attuale 
quadro socio-culturale del territorio e quindi 
all’approfondimento della conoscenza delle peculiari 
identità, culture e tradizioni dei popoli artici legati 
indissolubilmente ai delicati equilibri ambientali, 
coinvolti direttamente e minacciati dal cambiamento 
climatico in corso. 
Tra l’altro non dobbiamo dimenticarci che il nostro Paese ha sempre 
rivolto una grande attenzione alle aree artiche iniziando più di tre 
secoli fa con Francesco Negri, proseguendo con Giuseppe Acerbi, 
Giacomo Bove, Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi, Filippo De 
Filippi, Vittorio Sella, Umberto Nobile, Silvio Zavatti, Guido Monzino e 
molti altri. Un’autentica gloriosa tradizione storica di grandi 
esploratori e studiosi che ha determinato l’odierna presenza del CNR 
con le sue basi di ricerca e di osservazione in queste aree estreme. 
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Vinicio Vatteroni 
 
Info sul Progetto: www.museopolare.it  -  www.articdreams.blogspot.com 
Info sulla Mostra: www.circolopolare.com  – E-mail: info@circolopolare.com 
 
 


