Viaggi

Safari
nell’Artico

Artico canadese. Un campo base di Arctic kingdom con il sole a mezzanotte

Informazioni
pratiche

Debbie Pappyn, Financial Times, Regno Unito

I

ndosso tre paia di calze, tre magliette, un maglione e un piumino da montagna. Ma sto congelando lo stesso. Le raffiche di
vento mi tagliano il viso. Procediamo verso est in direzione del
campo base a bordo di qamutiks, le tradizionali slitte di legno degli inuit, trainate
dalle motoslitte. Per cinque ore il nostro
gruppo scivola sul ghiaccio di Eclipse
Sound, lungo il Sirmilik national park. Provo a incassare la testa tra le spalle, alla ricerca del calore della mia soffice giacca a
vento. Siamo partiti la mattina da Pond Inlet, una piccola città sulle coste nordorientali di Baffin Island, nella provincia canadese di Nunavut.
Per arrivare da Ottawa ci sono volute
dieci ore e tre voli, l’ultimo su un piccolo
aereo a elica decorato con l’immagine di
un orso polare. A Pond Inlet vivono poco
più di mille persone. Sono soprattutto inuit, ma c’è anche “qualcuno del sud”. Il villaggio ospita un paio di piccoli alberghi,
due negozi e nessun bar (la vendita di alcolici è limitata o proibita in molti villaggi di
Nunavut, e le regole vengono stabilite con
un referendum).
Un paio di giorni prima del nostro arrivo, il personale della Arctic kingdom ha
preparato il campo base sul mare ghiacciato, a ottanta chilometri da Pond Inlet. Con
i qamutiks ci si arriva lentamente e il tragitto è incredibilmente bello. Passiamo sul
canale ghiacciato tra le isole di Baffin e
Bylot, per poi arrivare sull’oceano: uno stupefacente deserto di ghiaccio. In lontananza si vedono alcuni iceberg. Il nostro gruppo di otto persone incontra lo staff
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dell’azienda canadese che ha organizzato
la nostra settimana tra i ghiacci.
L’Arctic kingdom ha aperto una via
d’accesso all’estremo nord ai turisti, ma
anche alle troupe televisive e cinematografiche, agli scienziati, ai fotografi professionisti e ai sub. È stata fondata da Graham
Dickson, un subacqueo che nel 1990 ha
cominciato a esplorare il mondo sommerso sotto il ghiaccio artico, imparando ad
affrontare le condizioni più estreme e costruendo gabbie speciali per osservare i
trichechi sott’acqua.
Andiamo avanti circondati dal bianco
del ghiaccio e dal blu del cielo, fino a quando all’orizzonte appaiono alcuni puntini
gialli. I punti crescono fino a diventare una
decina di tende, la nostra mistica dimora
per i prossimi cinque giorni. Per quanto
possa sembrare strano, siamo qui per un
safari, nella speranza di avvistare orsi polari, narvali, beluga, trichechi, stormi di uccelli migratori, foche dalla sella, foche dagli anelli e foche barbate. Le spedizioni in
questo territorio si svolgono nel mese di
giugno, quando la primavera si trasforma
lentamente in estate e ci sono le più alte
probabilità di avvistare le balene che si radunano vicino al pack.

Mare aperto

All’interno della mia scintillante tenda
gialla “Arctic oven” (forno artico) c’è abbastanza spazio per stare in piedi, e ci sono
anche veri letti. Le tende sono separate
dalla lastra di ghiaccio da tavole di legno, e
all’interno c’è una piccola stufa. Anche se
in questo periodo dell’anno c’è luce per
ventiquattro ore al giorno, dopo le dieci di
sera la temperatura può abbassarsi rapidamente quando il sole è all’orizzonte. Una
tenda più grande delle altre ospita le docce
calde e i bagni, mentre in mezzo al campo
base ci sono una grande cucina e una tenda
per la mensa. Dopo un mese sul ghiaccio il
campo sarà rimosso senza lasciare tracce.
In una sera senza vento Mike Bedell, la

◆ Arrivare Il prezzo di un volo dall’Italia
(American Airlines, United, Swiss) per Ottawa
parte da 582 euro a/r. Un volo da Ottawa per
Pond Inlet (nell’Artico canadese) costa 3.256
dollari canadesi (2.400 euro).
◆ Clima A Pond Inlet la temperatura massima
durante l’anno è -11,5 gradi, mentre la minima
-18,6. Il mese più caldo è luglio, quello più
freddo febbraio.
◆ Spedizione I viaggi di questo tipo sono
molto costosi: quello di otto giorni organizzato
dalla Arctic kingdom costa 10.185 dollari
candesi (arctickingdom.com).
◆ Informazioni Per altre notizie sulla
provincia di Nunavut o sul Canada in generale:
nunavuttourism.com; canada.travel.
◆ Leggere Michel Onfray, Estetica del Polo
Nord, Ponte alle Grazie 2011, 14 euro.
◆ La prossima settimana Viaggio in India
dal Kerala a Shillong. Avete suggerimenti su
tariffe, posti dove mangiare, libri? Scrivete a
viaggi@internazionale.it.

David De Vleeschauwer (Classetouriste.be)

Una spedizione di otto giorni
in tenda e tra i ghiacci della
provincia canadese di Nunavut
per vedere orsi polari, belughe,
trichechi e balene

nostra guida, ci accompagna per la prima
volta dove la distesa bianca di ghiaccio incontra il mare aperto. Per arrivarci ci vogliono quindici minuti di motoslitta. Una
volta a destinazione Bedell cala in acqua
un idrofono per scoprire quali animali ci
sono nelle vicinanze. Per le due ore successive osserviamo l’oceano come ipnotizzati,
ascoltando una serie di richiami emessi
dalle foche barbate e dalle balene: fischi,
schiocchi e anche una sorta di canto. In
questi suoni c’è qualcosa di alieno ma anche di immensamente calmo. “È come un
virus: quando ti colpisce non smette più di
trascinarti verso l’Artico e l’Antartide”, mi
spiega Heiner Kubny, un turista che viene
dalla Svizzera e ha visitato i poli più di cinquanta volte.
Ogni tanto uno stormo di edredoni o di
urie passa sopra le nostre teste. A volte saltano fuori da sotto il bordo del ghiaccio,
dove si tuffano per nutrirsi. Alle nostre
spalle ci sono le vette di Bylot Island, dove
questi uccelli nidificano in gran numero.
Sono acque ricche di nutrimento, e oltre
agli uccelli attirano anche numerose spe-

cie di cetacei, come i beluga, i narvali, le
orche e le balene artiche. Bedell cala in acqua un kayak a due posti e parte per esplorare il bordo del ghiaccio insieme a uno del
nostro gruppo. Vengono preparate alcune
mute per permettere ai più avventurosi,
come David Innerdale, di Hong Kong, di
immergersi nelle acque gelide. “Un’esperienza indimenticabile!”, ci racconta la
sera al campo base, mentre ci riscaldiamo
con un piatto di zuppa.

Il bordo del pack

Le condizioni meteorologiche cambiano
rapidamente. La notte, venti gelidi scuotono le tende, ma un paio d’ore dopo il sole
torna a splendere e allora possiamo anche
aprire le giacche a vento. I raggi del sole si
riflettono sul ghiaccio. Nel giro di pochi
giorni ho assunto il tipico aspetto del turista estivo nell’Artico: abbronzatura intensa
con occhi da panda a causa degli occhiali
da sole.
Imbattersi per la prima volta in un orso
polare in libertà è elettrizzante. Una mattina, durante un’escursione, avvistiamo un

gigantesco maschio. Si allontana lentamente da noi e ogni tanto si volta per guardarci. “Non è distante dal nostro campo
base”, sussurra la nostra guida. È rassicurante sapere che il campo è sorvegliato da
un husky e da alcuni inuit armati. Anche
qui, come accade nei safari africani, è vietato andare in giro da soli.
Un’altra giornata è dedicata all’arrampicata su un ripido iceberg intrappolato nel
mare ghiacciato. “Potrebbe essere la vostra unica occasione di salire su un iceberg
vecchio di migliaia di anni”, spiega Bedell.
Poi però il pack attira la nostra attenzione:
sono stati avvistati alcuni narvali, ma le sagome marroni con i loro leggendari corni
d’avorio si allontanano rapidamente e nessuno fa in tempo a scattare una foto.
Nel mio ultimo giorno in questo mondo
congelato, il cielo è coperto da inquietanti
nuvole nere. L’aria è fredda, e lo strato superficiale di ghiaccio ha l’aspetto (e il suono) di una crosta di crème brûlée. Torniamo ancora una volta al bordo del pack, e
Bedell ci fa divertire cercando di attirare le
balene con ampi gesti delle mani. “Sorgi,

possente Leviatano. Alzati!”. Poi però accade davvero. Una gigantesca balena artica si avvicina al bordo del pack per nutrirsi,
proprio davanti a noi. Ogni dieci minuti tira fuori l’enorme testa dall’acqua per respirare, e quando emerge ci fissa con uno
sguardo inquisitore. Ascoltiamo il suo respiro pesante, e riusciamo addirittura a
sentire il suo alito che odora di pesce. Restiamo immobili e in silenzio, paralizzati
dallo stupore. Osservare una balena di
queste dimensioni e così da vicino (non da
una barca ma dal bordo del fragile ghiaccio
primaverile) è un’esperienza nuova anche
per le persone del nostro gruppo che visitano spesso l’Artico.
Lo straordinario incontro compensa
abbondantemente la delusione del breve
incrocio con i narvali, solitamente più facili da avvistare. Baffin Island è il posto migliore al mondo per osservare questi animali rari e affascinanti, ma quest’anno la
migrazione sembra in ritardo. “Forse l’anno prossimo andrà meglio”, mi sorprendo
a pensare. Kubny aveva ragione. Mi sono
presa il virus polare. u as
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