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Copertina: 
Presentiamo una simpatica busta, sulle due facciate, ricevuta dal Sig. P. Biondi, con la 
didascalia:  “ il clima Artico ha le sue esigenze: appositi lubrificanti” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cominciamo ad essere presi in 
considerazione anche in Germania, 
oltre che negli Stati Unici sulla rivista 
ICE CAPE NEWS. 
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ULTIMISSIME  dall’ARTICO  RUSSO 

Alcuni ricercatori russi hanno scoperto una base militare segreta nazista installata nel corso della II° 
guerra mondiale sull’Isola Alexandra, la più a Ovest dell’ arcipelago polare di Francesco Giuseppe, 
il più a Nord del mondo. 
Di questo ne parlavano alcuni documenti d’archivio ma non era mai stata trovata questa base, tanto 
che molti storici pensavano si trattasse di un mito. 
Sull’Isola Alexandra sono  invece stati trovati dei bunkers e più di 500 reperti tra cui armi, munizioni 
e documenti ben conservati dal freddo. 
La base fu costruita nel 1942, probabilmente nel periodo in cui alcune unità della Marina tedesca si 
spinsero a quelle latitudini per combattere i convogli alleati e sovietici. 

Tra i suoi scopi vi era quello di trasmettere dati 
meteo (sono stati ritrovati molti capelli di donna 
biondi tramite i quali veniva misurata l’umidità).  
Fu abbandonata nel 1944 allorché i soldati che 
la occupavano, a corto di viveri per mancanza di 
rifornimenti, furono costretti a nutrirsi di carne di 
orso bianco cruda e contrassero una grave 
parassitosi a causa della Trichinella spiralis , un 
verme che parassita le carni del plantigrado 
polare e che viene trasmesso all’uomo, che si 
ciba delle sue carni crude, incistandosi nei 
muscoli tra cui quello cardiaco. 
Dai documenti sappiamo che oltre la metà dei 
soldati morì a causa della parassitosi e gli altri 
furono poi evacuati  da un U-BOOT. 
I russi pensano di poter recuperare tutto questo 
materiale per analizzarlo e poterlo poi renderlo 
visibile al pubblico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

St. Tome&Principe 

Mammiferi dell’Artico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URUGUAI 

Centenario prima missione antartica 
 

 

 

 

 

  

 

ISLANDA 

Il vascello “Pourqui-Pas? 

 
 

 

 

 

 




