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Clima, storia, natura, popoli, scoperte e interessi Clima, storia, natura, popoli, scoperte e interessi 
economici: la realtà contrastata del Paese “patria” del economici: la realtà contrastata del Paese “patria” del 

mito di Babbo Natale…mito di Babbo Natale…

Con il patrocinio del Comune di Milano Consiglio di Zona 1Con il patrocinio del Comune di Milano Consiglio di Zona 1
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Aldo Scaiano - Ottorino Tosti  Aldo Scaiano - Ottorino Tosti  
Luciana VaggeLuciana Vagge

Groenlandia: Groenlandia: 
nelle terre di “nelle terre di “SantaSanta””



Groenlandia…immensa isola di ghiaccio e vette, quasi sette volte più grande dell’Italia, con soli 57.695 Groenlandia…immensa isola di ghiaccio e vette, quasi sette volte più grande dell’Italia, con soli 57.695 
abitanti censiti.  Ex colonia danese, il  21 giugno 2009 diventa uno Stato indipendente riconosciuto abitanti censiti.  Ex colonia danese, il  21 giugno 2009 diventa uno Stato indipendente riconosciuto 
dall’ONU.   Gli abitanti appartengono interamente al ceppo Inuit, popolo nativo definito “dall’ONU.   Gli abitanti appartengono interamente al ceppo Inuit, popolo nativo definito “EschimeseEschimese” ” 
sino a pochi anni fa: la popolazione orientale da oltre 4.000 anni non conosce guerre interne.sino a pochi anni fa: la popolazione orientale da oltre 4.000 anni non conosce guerre interne.
All’interno dell’isola esistono valli, ghiacciai, vette ancora da classificare, ma la Groenlandia è anche un All’interno dell’isola esistono valli, ghiacciai, vette ancora da classificare, ma la Groenlandia è anche un 
territorio in forte evoluzione per gli effetti del cambiamento climatico, causa di rottura negli equilibri territorio in forte evoluzione per gli effetti del cambiamento climatico, causa di rottura negli equilibri 
del freddo e del “del freddo e del “permafrostpermafrost”. ”. 
Aldo Scaiano, Aldo Scaiano, fondatore del “Circolo Polare” e cronista storico, riassumerà la prima traversata della fondatore del “Circolo Polare” e cronista storico, riassumerà la prima traversata della 
Groenlandia (1888) e l’attuale situazione geo-politica dell’Artico, alla luce delle diverse rivendicazioni Groenlandia (1888) e l’attuale situazione geo-politica dell’Artico, alla luce delle diverse rivendicazioni 
sui diritti estrattivi e di navigazione dell’Oceano artico, area di forte tensione con Russia e Cina  oltre sui diritti estrattivi e di navigazione dell’Oceano artico, area di forte tensione con Russia e Cina  oltre 
che  tra  paesi appartenenti alla NATO.che  tra  paesi appartenenti alla NATO.
Ottorino TostiOttorino Tosti, speleologo glaciale, illustrerà le condizioni dei ghiacciai, dei mulini di ghiaccio e del loro , speleologo glaciale, illustrerà le condizioni dei ghiacciai, dei mulini di ghiaccio e del loro 
collasso più o meno evidente o reale. collasso più o meno evidente o reale. 
Luciana VaggeLuciana Vagge, etnografa e studiosa degli usi e costumi delle popolazioni sub artiche, illustrerà le , etnografa e studiosa degli usi e costumi delle popolazioni sub artiche, illustrerà le 
caratteristiche del ceppo Inuit e le sue condizioni di vita.caratteristiche del ceppo Inuit e le sue condizioni di vita.
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