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Passaggio a Nord Ovest 
“la rotta più difficile del mondo” 

 



 

 

 

 

 

 

la prima spedizione Italiana  
 

un’impresa straordinaria 

una conquista per l’Italia a livello mondiale 

 
 



 

 

 

L’Itinerario 

 
A nord del 
Circolo Polare 
Artico, il 
Passaggio 
a Nord 
Ovest si 
estende ai 
margini 
dell’Oceano 

Artico dalla 
Groenlandia 
all’Alaska, 
collegando 
l’Oceano 
Atlantico con 
l’Oceano 
Pacifico. 



 

 

 

 

La Spedizione in sintesi: 
 

inizio: 31 maggio 2012 – Tromsø (Norvegia) 

fine:  7 ottobre 2012 – Sand Point (Aleutine – Alaska – USA) 

7.500 miglia (in gran parte oltre il Circolo Polare Artico) 

129 giorni 

8 tappe 

… un team di oltre 20 appassionati velisti e amici 



 

 

 

Le TAPPE /1 
 

31 maggio – 12 giugno 
Tromsø – Jan Mayen – Reykjavik 

 
18 giugno – 29 giugno 

Reykjavik – Nuuk Godthavn 
 

05 luglio – 16 luglio 
Nuuk Godthavn – Ilulissat – Upernavik 

 
19 luglio – 26 luglio 

Upernavik – Pond Inlet 



 

 

 
Le TAPPE /2 
 
 

31 luglio – 15 agosto 
Pond Inlet – Resolute Bay – Gjøa Haven 

 
23 agosto – 5 settembre 

Gjøa Haven – Cambridge Bay – Tuktoyaktuk 
 

09 settembre – 15 settembre 
Tuktoyaktuk – Herschel Island – Punta Barrow 

 
20 settembre – 06 ottobre 

Punta Barrow – Stretto di Bering – Sand Point 



 

 

 
Le località di Tappa /1 

 
24 maggio – 31 maggio 

Tromsø  
(Norvegia) 

 
12 giugno – 18 giugno 

Reykjavik  
(Islanda) 

 
29 giugno – 2 luglio 
Nuuk Godthavn  

(Groenlandia) 
 



 

 

 
Le località di Tappa /2 

 
16 luglio – 19 luglio 

Upernavik  
(Groenlandia) 

 
26 luglio – 29 luglio 

Pond Inlet  
(Territori di Nord Ovest - Canada) 

 
15 agosto – 23 agosto 

Gjøa Haven  
(Territori di Nord Ovest - Canada) 

 



 

 

 
Le località di Tappa /3 

 
5 settembre – 9 settembre 

Tuktoyaktuk  
(Yukon - Canada) 

 
15 settembre – 20 settembre 

Punta Barrow  
(Alaska - USA) 

 
28 settembre 

Stretto di Bering  
(USA – Russia) 

 



 

 

 
Le località di Tappa /4 

 
 
 

6 ottobre – 10 ottobre 
Sand Point  

(Popof Island – Alautine – Alaska – USA) 



 

 

 
 
 
 

La Spedizione, completamente autofinanziata, ha finalità: 
 
Culturali,  

prevedendo incontri con le comunità locali 
Scientifiche,  

potendo documentare le condizioni della calotta 
polare e di vita della fauna terrestre e marina 

Sportive,  
potendo stabilire un nuovo primato per l’Italia 



 

 

 
In Dettaglio/1 

 
 
 

Il “Passaggio a Nord Ovest” rappresenta ancora 
una sfida molto importante 

ed è diventato il simbolo della lotta 
per la salvaguardia dell’ambiente. 

 
A causa dei recenti cambiamenti climatici, 

 la zona coperta dai ghiacci dell’arcipelago Artico del Canada 
 si è notevolmente assottigliata 

 permettendo per un breve periodo il transito navale, 
 prima del tutto impossibile.  



 

 

 
In Dettaglio/2 

 
 

Partiamo dalla base operativa di Tromsø nel nord della Norvegia, 
facendo rotta sull'Islanda e la Groenlandia  

e risalendo lungo la sua costa occidentale. 
 

 Poi ci inoltriamo nel labirinto dell'arcipelago del Nunavut, a nord del 
Canada, proseguendo lungo la costa dell'Alaska. 

 
Infine scendiamo oltre lo stretto di Bering fino alle isole Aleutine, 

 nel Pacifico. 
 

La rotta si svolge quasi tutta a nord del Circolo Polare Artico. 



 

 

 
In Dettaglio/3 
 

 
La barca è pronta e temprata 

da diversi anni di navigazione tra i ghiacci 
delle isole Svalbard, oltre gli 80° di latitudine Nord. 

 
L'equipaggio ha grande esperienza 

nell’affrontare lunghe navigazioni in mari difficili. 
Tra loro: Nanni e Mario Acquarone, 

Nicoletta Martini, Cristina Lombardi e Filippo Mennuni 
 

Non è esclusa la presenza di appassionati che dimostrino  
di essere adatti ad integrarsi con l'equipaggio. 



 

 

 
In Dettaglio/4 

 
 
 

Sono previsti numerosi avvicendamenti nelle località di tappa. 
I compiti a bordo saranno distribuiti tra i membri dell'equipaggio, 

 di cui fa parte un operatore per documentare l'impresa. 
 
 

Lungo il percorso ci avvicineremo alla misteriosa fauna artica 
con il minimo disturbo, cooperando tra di noi,  
affrontando le difficoltà dell'ambiente estremo  

e della convivenza in condizioni di stress. 
 



 

 

 
La Barca 

 
BEST EXPLORER 
 

Cutter in acciaio di 51 piedi,  
progetto Giorgetti e Magrini,  
classificazione RINA 100 A 1.1,  
25 tonnellate, pescaggio variabile 
m. 1,40 - 2,90, prua rinforzata, 
superficie velica mq 80, 
coibentazione interna in schiuma 
10 cm, 3 sistemi di riscaldamento 
indipendenti, 5 cabine doppie (di 
cui una adibita a zona tecnica, magazzino e cambusa), 3 bagni con 
doccia, acqua calda e fredda. 



 

 

 

Il Comandante 
 

Giovanni (Nanni) Acquarone 
 
Classe ’43, ingegnere, in IBM fino al 1995. 
Sposato, 3 figli, 6 nipotini, naviga a vela dal 
1963 in Mediterraneo e dal 1967 sempre come 
skipper. Dal 1983 nel Baltico e nella Manica. 
Dal 1995 solca gli oceani in lungo e in largo 
accumulando non meno di 50.000 miglia. 
Dal 2008 naviga con Best Explorer nell’Artico tra i ghiacci.  
Ha recentemente pubblicato il libro “Best Explorer – dal Mar 
Ligure al Mare Glaciale Artico”, edizioni Il Frangente. 



 

 

 
L’Equipaggio 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Seguiteci su 
 

www.nordovestitalia.org 
 

e sui media segnalati sul sito 
 


