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Copertina:  
Una bella cartolina rappresentante Luigi Amedeo d’Aosta Duca degli Abruzzi e la nave “Stella 
Polare”, originariamente baleniera a vapore chiamata “Jason”, ristrutturata nei cantieri navali 
di Colin Archer, specialista in vascelli artici, che la rinforzarono perché potesse sopportare l 
i ghiacci artici. 
Disegnata dal pittore A. Parducci. 
Ci si potrà chiedere il perché di questa cartolina. 
Quest’anno ricorre il 120° anniversario dell’impresa del Duca Savoiardo verso il Polo Nord, 
che con la pattuglia guidata da U. Cagni raggiunse la latitudine 86° 34' N, superando il record 
di Nansen. 
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Coronavirus. 
Periodo difficile per tutti, l’importante che ci sia la salute ed è ciò che auguriamo a tutti i ns. 
consociati. 
Probabilmente questo numero della rivista avrà qualche problematica sia nella fase di 
stampatura che in quella di spedizione, ma faremo il possibile perché giunga il più presto 
possibile a tutti. 
 
 

Questo numero della rivista è dedicato con grande piacere al ns. 
Presidente, che è riuscito a sconfiggere questo invisibile 
nemico dell’uomo nel migliore dei modi ed è tornato a dirigere 
la rivista con rinnovata passione. Grazie Presidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


