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Numero  39                                                                Dicembre  2019 
In questo numero: 
L’ultimo atto della 1° guerra mondiale: il fronte russo in 
                 Murmania e Siberia (1° parte)                                             V. Astolfi      pag.  1 – 12 
Conferenza sulla spedizione Albertini     Anna Sanfelice Visconti di Modrone     “   13 – 15  
Il rompighiaccio “Des Grosseilliers” e la base derivante SHEBA   F. Giardini      “   16 – 17 
Galathea 3                                                                                             F. Giardini      “   18 – 19  
Mail under the Pole                                                   Nancy Pope, Head Curator     “    20 – 26 
NOVITA’ sulle BASI DERIVANTI  SOVIETICHE e RUSSE               Piero Biondi   “        27 
Lundy, un’isola e una collezione dimenticata                               Vittorio Negro   “        28 
Gli eroi del mare di Ross                                                                 Lucia Simion     “    29 – 34 
Spedizioni alla ricerca degli uomini dispersi della MAUD.          Piero Biondi       “    35 – 40  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copertina:  
Fotografia di G. Albertini con i cani da slitta, in un momento di tranquillità (“Confidenze e 
confessioni”) durante la spedizione del 1929 alla ricerca dei dispersi del dirigibile Italia. 
Gentilmente concessa dalla Sig.ra Giovanna D’Urso Albertini, figlia dell’eroico esploratore. 
(Una immagine simile ci è stata inviata anche dal Sig. F. Bertazzoni). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se qualche nostro abbonato desidera mettersi in contatto con un serio collezionista sudkoreano 
per scambiare o chiedere materiale fotografico polare Antartico e materiale postale Antartico 
della SOUTH KOREA  può scrivere a : 
Ji-Ho Moon 
Nam Busan  P.O. 43 
SUYEONG-GU , BUSAN  48314 
SUDKOREA  
e-mail—roseblue@naver.com 
------------------------------------------------------------------------ 
Chi desiderasse ricevere posta dalle stazioni scientifiche delle varie nazioni presenti alle Svalbard 
può inviare una busta affrancata con francobollo norvegese e già con il proprio indirizzo. Può 
allegare un biglietto con la scritta :  
“Please, I am italian polar collectionist, can you send me this envelope with your special cachet ? 
Many thanks.“ 
 1--- GERMANIA  --AWI --  POSTBOKS  4   -- 
2—CINA --------YELLOW RIVER STATION—POSTBOKS 35— 
3—ITALIA—CNR  DIRIGIBILE  ITALIA—POSTBOKS  23 
4—INDIA—NCAOR  HIMADRI  STATION—POSTBOKS 41 
5---GIAPPONE—RABBEN  STATION—POSTBOKS  3 
6---NORVEGIA—NORSK  POLARINSTITUTT---POSTBOKS  B 
  
Esempio di indirizzo : CNR  DIRIGIBILE ITALIA  
                                             POSTBOKS  23 
                                            NY  ALESUND  9173 
                                             SVALBARD 
                                             NORVEGIA 
 
 
 


