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Generali Arctic Observer:  

il Leone in mongolfiera al Polo Nord

GeNeraLi FraNce Promuove uNa iNiziativa daLL’aLto vaLore 

umaNo e  tecNoLoGico aL  servizio deLLa  coNosceNza  

e deLL’equiLibrio cLimatico

L a traversata del Polo Nord in mongolfiera non è mai stata realizzata 
e rappresenta l’ultimo atto della trilogia di spedizioni al Polo 

Nord, in solitaria, che vedrà impegnato Jean-Louis Etienne. Il percorso 
si snoda dall’arcipelago dello Spitzberg - la principale terra dell’Arcipelago 

norvegese delle Svalbard - ai confini dell’Alaska, 
passando per il Polo Nord, per un totale di 
3500 chilometri.

La mongolfiera – un modello del tipo 
“Rozière”  -  è ad alimentazione ibrida, 
in parte elio, in parte aria calda, ideale per 
le lunghe distanze: si uniscono infatti i 
vantaggi dei gas leggeri (maggiore 
potenza ed autonomia di sollevamento) 
con quelli dell’aria riscaldata © JB Epron
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(governabilità della quota). La navicella   
invece è costruita appositamente per questa 
traversata polare. 

Il calendario della spedizione prevede un periodo 
di preparazione fino a febbraio 2010 (voli di 
collaudo e ambientazione, oltre alla preparazione 

dei materiali) a cui farà seguito la partenza, prevista per il 20 marzo. 
All’inizio di aprile Etienne attenderà le condizioni meteorologiche favorevoli 
per poter rientrare.

“Attraverso quest’audace avventura, degna di un 
romanzo di Verne”, spiega Etienne, “spero di 
attirare l’attenzione del mondo sulla regressione 
della banchisa, la biodiversità artica e il caos 
climatico”. Generali France, partner dell’iniziativa, 
conferma, anche nell’uso del marchio 
“Generazione responsabile”, l’impegno ad 
incoraggiare comportamenti responsabili che 
contribuiscano a limitare impatti ambientali 
negativi.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e 
visionare il video di presentazione vi segnaliamo 
il sito dedicato (solo in lingua francese).
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http://www.jeanlouisetienne.com/generali_arctic_observer/index.cfm

