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LA CONQUISTA DEL POLO NORD 

 

La regione polare dell’Artide è un mare coperto per due terzi da ghiacci alla deriva, 

limitato dalle coste dei continenti nordici e dalle isole che poggiano sulla piattaforma 

continentale. 

I grandi sforzi per raggiungere quei luoghi inaccessibili si ebbero fra la fine del XIX e 

l’inizio del XX secolo: talvolta con tragico esito. Ad esempio, le due navi della spedizione 

Franklin, la Erebus e la Terror, equipaggiate di moderni propulsori a vapore che si sperava 

riuscissero ad aprirsi un varco attraverso i ghiacci, lasciata l’Inghilterra nel 1845, non 

tornarono più con i 129 uomini a bordo.  

La tragedia era un tema costante dell’esplorazione polare, ma per fortuna la maggior 

parte delle navi inviate nelle acque nordiche fecero ritorno con i loro equipaggi. 

 

UN SALESE FRA I GHIACCI 

 

Il XX secolo si aprì con un’impresa clamorosa, la spedizione al Polo Nord del Duca 

degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia.  

Il nostro concittadino Generale Pietro Achille Cavalli Molinelli (1865-1958) vi svolse un 

ruolo di sommo rilievo: fu il medico di bordo della Stella Polare, la nave della spedizione 

che salpò il 12 giugno 1899 da Cristiania (l’attuale Oslo), capitale della Norvegia.  

Cavalli Molinelli nacque a Sale il 18 dicembre 1865: il padre era Leonzio, che aveva 

aggiunto al cognome paterno Cavalli quello materno Molinelli, ed era sindaco di Sale; la 

mamma era Delfina Bigurra. Dal loro matrimonio nacquero ben nove figli, che onorarono 

patria e famiglia. 

Cavalli Molinelli frequentò le medie al collegio San Giorgio di Novi Ligure e si laureò in 

medicina all'università di Torino il 22 luglio 1889. L'anno successivo fu ammesso al corpo 

sanitario militare marittimo di Viareggio, dove nel 1898 prestava servizio come capitano 

medico: qui fu scelto quale membro sanitario della spedizione organizzata dal Duca degli 

Abruzzi per l'esplorazione del Polo Nord. 

L'attuazione dell'impresa fu preceduta da una approfondita fase di studio che suggerì 

l'opportunità di raggiungere con una nave, durante i mesi estivi, quando lo sgelo dei mari 

nordici lo consente, un approdo quanto più possibile a nord. Inoltre, si programmò di 

trascorrere in tale posizione la lunga notte polare, che avrebbe impedito e per il buio e per 

il gelo di procedere verso il Polo. 

L'inizio del viaggio e la sua conclusione sarebbero avvenuti in primavera, quando la 

solidità della banchisa avrebbe favorito la lunga marcia dei cani e delle slitte. Il ritorno con 

la nave era programmato per l'estate, quando nuovamente lo sgelo avrebbe favorito la 

navigazione. 

I componenti della spedizione erano venti, undici Italiani e nove Norvegesi. Gli Italiani 



erano, oltre a S.A.R. Luigi di Savoia, tenente di vascello della Regia Marina,  di 26 anni; 

Umberto Cagni, capitano di corvetta della R.M. di 36 anni, da Asti; il conte Francesco 

Querini, tenente di vascello della R.M., di 31 anni, da Venezia; Pietro Achille Cavalli 

Molinelli, medico di prima classe della R.M., di 33 anni, da Sale; Giuseppe Petigax (38 

anni), Alessio Fenoillet (37 anni) e Felice Ollier (30 anni), guide alpine di Courmayeur; 

Cipriano Savie (30 anni), guida alpina di Pré Saint-Didier; Simone Canepa (21 anni!), 

marinaio di 2^ classe, di Varazze; Gino Gini, dalla Toscana, cuoco; Giacomo Cardenti (32 

anni), secondo nostromo di Porto Ferraio: persone selezionate con la massima cura per 

superare i disagi di un'avventura polare. 

 

LA STELLA POLARE 

 

La Stella Polare era una vecchia e robusta baleniera norvegese a tre alberi, la Jason, 

adibita soprattutto per la caccia alle foche, che dovette subire molte modifiche per essere 

adattata ad affrontare i ghiacci nordici. La stiva e il corridoio furono vuotati d'ogni 

ingombro e trasformati in depositi per viveri e carbone, mentre a poppavia sopra coperta 

fu alzata una struttura che potesse ospitare gli alloggi per l'equipaggio. Furono ricavati 

nove camerini, il quadrato ufficiali e il quadrato equipaggio, un piccolo studio, un locale 

per gli strumenti scientifici, cucina, dispensa, infermeria e farmacia, mentre nel corridoio 

fu ricavato il dormitorio per l'equipaggio. La Stella Polare era stata costruita nel 1881, 

aveva una portata di 570 tonnellate, era lunga 40 m e larga 9,25; pur avendo lo scafo in 

legno era dotata di particolari rinforzi necessari per resistere alla pressione dei ghiacci; 

aveva un’immersione di m 5,50, macchina a vapore con potenza di 60 cavalli e una velocità 

di 6/7 nodi. 

Una curiosità: nel 1928 fu acquistata da una società di demolizioni navali che donò il 

cassero al Museo Navale di Livorno. Purtroppo, durante la guerra, il cimelio della Stella 

Polare si incendiò: si salvarono solo le parti in ferro, fra le quali la campana, tuttora 

conservate come reliquie 

 

LO SFORZO LOGISTICO 

 

La spesa complessiva fu di £. 922.000, comprese le spese per il personale (£ 160.000) e 

quelle per l’acquisto della nave e i lavori di modifica (£ 300.000). 

La spedizione si avvaleva di: 

- 121 cani siberiani 

- viveri per quattro anni 

- abiti, berretti, guanti, manopole di pelliccia e di lana 

- calzature per l’estate e per l’inverno 

- calze di ogni spessore 

- grande quantità di erba carice per le calzature (erba che ha il pregio di mantenere 

i piedi asciutti) 

- caiachi e slitte lunghe 3 metri, larghe 48 cm, alte 17 cm.; pattino convesso largo 

cm 8,5, rivestito di metallo e ricoperto da un sottopattino di legno; due scafi 

- strumenti scientifici, circa un centinaio, di diversi tipi 

- fucili, cartucce e 200 Kg di fulmicotone 

- ingente materiale fotografico 



- coperte di lana, sacchi letto, brandine 

- tende da campo 

- due palloni aerostatici di forma sferica del peso di kg 160 e del volume di 440 

metri cubi 

- 12 tonnellate di acido solforico per aerostati 

- 6 tonnellate di limatura di ferro per aerostati 

 

 

VERSO IL NORD  

 

Partiti dunque il 12 giugno 1899 da Cristiania, costeggiando la Norvegia, giunsero nel 

porto di Arcangelo, in Russia, dove imbarcarono i 121 cani siberiani da slitta che, 

nell'autunno del 1898, il Duca degli Abruzzi aveva acquistato a Irkutsk, in Siberia.  

 

“Ve ne erano di bianchi, dei bianchi e neri, dei neri, dei bruni, dei grigi come il ferro; alcuni con 

forme snelle, altri grossi e pesanti, col pelo folto e corto, ricciuto e lungo; col muso aguzzo e tozzo. 

Tutti avevano il petto largo, le gambe forti, le orecchie acuminate dritte, la coda lunga a pennacchio 

o sfioccata a seconda del pelo, portata più o meno curva in alto”. 

Il 12 luglio, finalmente, la Stella Polare intraprese la rotta verso il Nord. La  navigazione 

risultò meno facile del previsto: estesi e perduranti banchi di nebbia e la presenza  di 

pericolosi blocchi di ghiaccio ostacolarono il cammino e costrinsero più volte a modificare 

la direzione scelta. Ciò nonostante, la Stella Polare il 10 agosto arrivò all'isola del Principe 

Rodolfo, la più settentrionale dell'arcipelago dell'Imperatore Francesco Giuseppe e, non 

potendo procedere ulteriormente, si aprì un varco nel ghiaccio spesso da 1,8 a 3 metri per 

approdare alla baia di Teplitz, a 80°47'N. 

 

La scelta della data dell'arrivo non era stata lasciata al caso: si voleva arrivare 

all'arcipelago all'inizio della stagione estiva che lassù corrisponde all'inverno del nord 

Italia, per permettere al corpo di abituarsi gradatamente al sopraggiungere del grande 

freddo e di diventare più forte e “atto ad ogni cimento”.  

La baia di Teplitz sembrava offrire un rifugio sicuro alla Stella Polare, per evitare la 

morsa della pressione dei ghiacci sulla nave e per passare il lungo inverno in un luogo 

accogliente. Invece, la nave, l'8 settembre, subì una forte pressione che la inclinò su di un 

fianco, tanto da dover essere abbandonata. Fu completamente svuotata per essere 

alleggerita, si tamponò la falla apertasi sul fianco destro e si protessero i motori contro il 

gelo. 

 

LA CAPANNA 

 

Si iniziò a scaricare la nave di tutto il materiale predisposto per la spedizione, che era 

stato calcolato per una sopravvivenza di quattro anni e due grandi tende da campo 

rettangolari alte al centro circa 4 metri furono impiantate a terra, lasciando fra esse uno 

spazio di 5 m. per la cucina. Le due tende, poi, furono coperte da una seconda unica tenda 

di tela da vele, mentre con un'altra tenda molto resistente si ricoprirono le vele della nave, 

per impedire che la pressione dei venti e della neve potesse lacelarle. 

“Con legname tolto da bordo si costruì il pavimento nelle due tende di abitazione, ognuna delle 



quali era stata fornita di una stufa, letti da campo, tavole, sedie, e dell'occorrente per le necessità 

della vita. Per il riscaldamento si usava il carbone, e per l'illuminazione lampade a petrolio e 

candele. In una tenda alloggiavano gli ufficiali in numero di otto; nell'altra le persone 

dell'equipaggio... Internamente, colla stufa accesa, si raggiungeva la temperatura di + 15° a + 18°, e 

nella notte, colla stufa spenta, scendeva di rado sotto 0°. La differenza di temperatura fra l'interno e 

l'esterno, soprattutto d'inverno, era abbastanza considerevole, da un ambiente di +15° noi uscivamo 

all'aperto a – 35° -40°”. 

 

I PREPARATIVI MA NON SOLO 

 

Cominciarono gli allenamenti fisici: quotidiani percorsi con le slitte e con gli sci, per 

quindici giorni al chiaro di luna e per quindici giorni nel grigiore della lunga notte polare. 

In uno di questi allenamenti, il Duca Luigi Amedeo di Savoia precipitò insieme a due 

compagni da un costone di ghiaccio e nei lunghi tentativi di porsi in salvo gli si 

congelarono le estremità di due dita. Il dottor Cavalli Molinelli, viste inutili le cure, 

dovette amputargliele. Ma questi inconvenienti non toglievano l'allegria al gruppo, che 

coglieva ogni occasione per festeggiare: il compleanno della Regina (20 novembre), quello 

di Cavalli Mlolinelli (18 dicembre), quello di Querini (20 dicembre)..  

Anche il Natale fu festeggiato in pompa magna: fu allestita una specie di albero di 

Natale, usando i pali della tenda, sui quali si collocarono i regali. Per capodanno, invece, si 

prepararono fuochi d'artificio con i razzi, per salutare il nuovo anno “ultimo del secolo 

morente”. 

Il 21 gennaio la notte polare aveva termine: era il momento di preparare la fase finale 

della spedizione verso il Polo Nord, che nessuno prima aveva conquistato. 

 

 

IN MARCIA VERSO IL POLO 

 

Il piano per realizzare l'impresa prevedeva la formazione di tre gruppi di tre uomini 

ciascuno: il primo, con viveri per trenta giorni, il secondo con viveri per sessanta giorni, il 

terzo con viveri per novanta giorni. 

A malincuore, il Duca degli Abruzzi dovette cedere il comando al capitano Umberto 

Cagni, che partì con i suoi compagni il 21 febbraio 1900, ma dopo appena due giorni fece 

ritorno alla base per una serie di difficoltà sopraggiunte. Si rividero i piani e fu unito un 

quarto uomo al primo gruppo e i tempi di marcia furono ridotti a dodici, ventiquattro e 

trentasei giorni. Un gruppo ausiliario fu aggiunto ai tre principali, per accompagnarli i 

primi due giorni di marcia. Ogni gruppo aveva quattro slitte, ciascuna delle quali era 

trainata da sette o nove cani e portava un carico di oltre 250 Kg. La suddivisione in gruppi 

era motivata dal fatto che un gruppo solo non poteva portare scorte sufficienti per l'intera 

spedizione: così, invece, il primo gruppo formato da quattro persone, che trasportava 168 

razioni giornaliere, dopo 12 giorni ne avrebbe consumate 48 e altrettante ne avrebbe 

portate con sé per il ritorno, lasciando agli altri due gruppi 72 razioni per sostituire quelle 

già utilizzate. A quel punto, il secondo e il terzo gruppo si sarebbero trovati con la 

medesima dotazione di razioni giornaliere ricevuta alla partenza. Al momento del suo 

rientro, il secondo gruppo avrebbe lasciato al terzo una dotazione di altre 36 razioni, 

permettendo a Cagni e compagni di contare su 144 razioni: che avrebbero significato 



ulteriori 12 giorni di avanzata e 36 di ritorno. C'erano anche 1150 razioni per i cani, 

Domenica 21 marzo la carovana di uomini, cani e slitte si metteva in movimento.  “La 

spedizione in slitta si componeva di dieci persone divise in tre gruppi. Ogni gruppo, per ripararsi 

dalle intemperie durante le fermate ed il riposo notturno, era fornito di una tenda da campo in seta. 

Mezzo indispensabile per creare un rifugio contro le bufere di vento e nevischio. Un sacco di pelle di 

renna col pelo all'interno, in comune per il gruppo, serviva per dormire. Ciascuno poi aveva un 

sacco individuale di tessuto di lana sottile imbottita di piumino, entro il quale prima si infilava, per 

entrare poi insieme ai compagni nel sacco comune di pelle di renna”. 

Il 23 marzo il primo gruppo, formato da tre uomini e non quattro come previsto, il 

tenente Querini, la guida Ollier ed il norvegese Stokken prese la via del ritorno: non 

arriveranno mai alla capanna e vane saranno tutte le ricerche. Il 31 marzo, con alcuni 

giorni di anticipo, dopo aver raggiunto 83°16' di latitudine, anche il secondo gruppo 

formato da Cavalli Molinelli, Cardenti e Savoie si diresse verso la base che raggiungerà 

solo il 18 aprile. La bassissima temperatura (- 40°), il vento, il nevischio gelato, le asperità 

del terreno ostacolarono in tutti i modi sia l'andata che il ritorno. Intanto Cagni con 

Fenoillet, Petigax e Canepa, proseguiva la sua marcia verso il Polo. Le scorte di viveri gli 

permettevano di procedere ancora per diciotto giorni prima di invertire la marcia. Invece, 

riducendo le razioni giornaliere, avanzò fino al 24 aprile, quando raggiunse 86° e 34' di 

latitudine nord. Non era il Polo (ci riuscirà l’americano Peary nel 1909), ma un invidiabile 

primato che superava quello del norvegese Nansen. Il gruppo, a quel punto, aveva trenta 

giorni di viveri, quattro slitte e trentaquattro cani. Arriverà alla capanna il 23 giugno, dopo 

due mesi di incredibili disagi, di sforzi sovrumani, di lotta contro la fame, contro il pack 

che la deriva spingeva verso il nord vanificando intere giornate di cammino, contro il 

disgelo che apriva nel ghiaccio mille canali durissimi da attraversare e da aggirare. 

Un'impresa davvero epica, che suscitò tanta passione nei contemporanei e Giovanni 

Pascoli compose due Inni per celebrarla. 

 

AL DUCA DEGLI ABRUZZI E AI SUOI COMPAGNI 

…  

Questo è dall’ombre un ritorno! 

Dante Alighieri ha sorriso. 

Noi sedevamo; ed un giorno 

vi pensammo all’improvviso. 

L’anime nostre oscillare 

sentivamo come l’ago del magnete, 

tutte cercando inquiete 

la Stella Polare… 

… 

A UMBERTO CAGNI 

… 

O fulgidi eroi, 

ci deste un impero; un impero 

che armenti non pasce, che biade  

non germina; 

sterile, è vero; 

… è un deserto! 



Né oro né terra; 

non altro che gelo e che gloria. 

… 

 

IL RIENTRO IN NORVEGIA 

 

Poco dopo il rientro di Cagni, cominciarono le operazioni per liberare la Stella Polare 

dai ghiacci e rimetterla in condizioni di navigare. Non furono affatto operazioni facili: si 

dovette ricorrere alle mine e ad un continuo faticoso lavoro di braccia. Finalmente, l'8 

agosto 1900, ad undici mesi esatti dal suo rovesciamento laterale, la nave cominciò a 

muoversi e a raddrizzarsi. Il 16 agosto lasciava la baia di Teplitz e il 5 settembre giungeva 

nel porto norvegese di Hammerfest, terminando così la sua splendida avventura. 

 

IL RUOLO DI CAVALLI MOLINELLI 

 

Le ampie relazioni stese da Luigi Amedeo di Savoia, Umberto Cagni e Pietro Achille 

Cavalli Molinelli furono raccolte nel 1903 in un volume di quasi seicento pagine: La Stella 

Polare nel Mare Artico. 

Ma anche un'ampia raccolta di lettere, documenti, cartoline, fotografie, calendari 

illustrati ci racconta questa magnifica impresa, l'eroismo di questi uomini e l'amicizia che 

era nata tra loro. 

Nella fase preparatoria, Cavalli Molinelli con S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia 

condivideva la preoccupazione per la conservazione dei viveri e dei reperti, calcolava 

meticolosamente i costi, cercava di prevedere eventuali problemi; studiava le tabelle 

caloriche; voleva essere pronto ad affrontare tutte le necessità: l'accuratezza nella 

previsione e nell'analisi dei problemi possibili si rivelò indispensabile alla buona riuscita 

della spedizione.  

Giunto sul posto, compilava con molto scrupolo le schede cliniche dell'equipaggio, 

trascriveva in dettagliate relazioni scientifiche le sue scoperte in ambito botanico, 

registrava fedelmente le temperature, il vento, l'umidità... 

La relazione scientifica dell'impresa illustra con ricchezza di particolari i vari problemi 

medici che la spedizione doveva affrontare e risolvere. Fra le varie problematiche 

dell'alimentazione, che occupa la parte più importante della relazione di Cavalli Molinelli, 

c'è quella attinente alla quasi totale eliminazione degli alcoolici; infatti, se da un lato 

l'alcool dava una temporanea sensazione di calore, dall'altro indeboliva e pertanto doveva 

essere eliminato. 

Con molta cura, il dottore descrive vestiario, conservazione dei cibi, problemi logistici e 

di ambientazione.  

Innumerevoli sono nelle relazioni del Duca degli Abruzzi e di Umberto Cagni, le 

testimonianze di sue valide proposte per la soluzione degli svariati quotidiani problemi 

che la spedizione doveva fronteggiare; ed altrettanto numerose le attestazioni di stima e di 

grande considerazione di cui era fatto oggetto. 

 

 

Da: LA “STELLA POLARE” NEL MARE ARTICO – 1899-1900 scritto da S.A.R. Luigi 

Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, da Umberto Cagni e da Achille Cavalli Mulinelli, 



abbiamo estratto le seguenti considerazioni, accompagnandole dal nome dell’autore: 

…“Si limitò il numero dei componenti la spedizione allo stretto necessario. Compito principale 

era la marcia sui ghiacci, perciò si doveva particolarmente pensare alla scelta delle persone ad essa 

destinate: dovevano avere resistenza fisica e morale non comuni. Occorreva fra queste avere 

intelligenti di astronomia nautica, per far uso degli strumenti e dei calcoli per ritrovare la terra. 

Inoltre, in occasioni difficili, era necessario che queste persone avessero l’autorità che solo possiede 

chi è abituato a comandare. 

A sanitario della spedizione scelsi il medico di 1ª classe Achille Cavalli Molinelli. 

Benché da principio non avessi destinato quest’ultimo a far parte della spedizione colle slitte, 

egli, in appresso, si mostrò così pratico e risoluto da essere indicato come uno dei capigruppo nel 

tentativo verso il Polo.”.. 

(S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi) 

 

…“Il 10 di marzo vi fu una caccia commovente all’orso, complicata dall’apparire di un grosso 

tricheco. Conseguenza di tale avventura furono quattro cani feriti, uno dei quali assai gravemente, e 

in quel momento la pelle dell’orso, sebbene magnifica, non valeva simile sacrificio. La nostra tavola 

da pranzo divenne un letto d’operazione sul quale il dottore aiutato da tutti noi cucì le lacerazioni 

prodotte o dalle zampate della belva o dai denti del tricheco sui nostri animali.”… 

(S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi) 

 

…”Mercoledì 21 marzo. - Ho chiamato sotto la mia tenda Querini e Cavalli ed ho comunicato 

loro la mia intenzione di anticipare il rinvio del primo gruppo, che costituisco di tre persone: 

Querini, Ollier e Stökken. 

Chiaramente spiego le ragioni che mi dettano la formazione di questo primo gruppo di ritorno. 

Il Querini perché meno resistente ed in complesso non così utile alla spedizione come il dottore; 

Ollier perché avendo già sofferto di due congelazioni, dimostra una speciale predisposizione a tale 

inconveniente; Stökken perché non è italiano.”… 

(S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi) 

 

…”Sabato 24 marzo. - Il famigerato cane che disertò per un paio di giorni al principio della 

settimana, oggi è ancora fuggito, ma stasera fu ripreso; è un bell’animale forte e robusto ed è un 

peccato ucciderlo.  

Il dottore si assume l’impresa di domarlo; lo assicura intanto in un modo speciale con due catene, 

e per di più gli fa passare la corda d’acciaio entro il collare. Dopo il pranzo egli lo vede in atto di 

ritentare la fuga, e per incominciarne l’educazione lo picchia senza pietà con un resto di contro 

pattino. Convinto di aver dato a quella bestia una salutare, indimenticabile lezione, il nostro dottore 

ritorna sotto la sua tenda e s’introduce nel sacco. 

Durante la notte il cane rompe le due catene, rosicchia la corda d’acciaio, una tirella e l’estremità 

del pattino di una slitta presso la quale era legato e con un lavoro di denti incredibile si libera, dopo 

aver fatto un danno tale da far perdere quasi un’ora per ripararlo. Non contento di ciò, quasi per 

vendicarsi del domatore, fa un buco nelle tende del secondo gruppo e vi ruba il burro destinato alla 

colazione del mattino. Svegliandoci fu una risata generale alle spalle di Cavalli, il quale dovette pure 

insieme con i suoi uomini far colazione di magro. La sera dopo l’infelice animale paga colla vita il 

suo misfatto.”… 

(S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi) 

 



…”Domenica 25 marzo. – Temperatura – 39° e vento da nord. 

Nelle ore antimeridiane abbiamo aggiustato tutte le slitte, rilegandone i contro pattini con filo 

d’acciaio, che il dottore ed io a mano a mano prepariamo disfacendo due corde dei cani; lavoro 

veramente sgradevole che bisogna far senza guanti e durante il quale mi si forma una vescica 

all’estremità dell’indice della mano destra, già congelatasi due altre volte. 

A mezzodì fa così freddo, e il dottore ed io abbiamo le mani in uno stato tale d’intirizzimento, che 

dobbiamo rinunziare a prendere l’altezza meridiana, non potendo tenere diritto il sestante.”… 

(S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi) 

 

…”Venerdì 30 marzo. – Certo che il ritorno è più difficile al secondo gruppo che al primo, poiché 

nelle spedizioni, specialmente sul ghiaccio, le difficoltà non crescono in ragione diretta del numero 

dei giorni per i quali si deve camminare, ma in ragione doppia ed anche maggiore. 

Confrontandolo con i miei tre cronometri, riscontro che quello del dottore va benissimo; è già 

un’ottima cosa e Cavalli più a mezzogiorno potrà avere in ogni caso una buona longitudine, dacché 

egli ne imparò bene durante l’inverno l’osservazione ed il calcolo. 

E tutta la sera fu un insolito discorrere della capanna e delle sue dovizie, dei compagni che vi 

avevamo lasciato, della nostra Stella Polare. In quegli uomini stretti col fortissimo vincolo del lavoro 

comune e dei comuni pericoli, che stavano per separarsi fra poco, colla possibilità di non rivedersi 

mai più, non appariva il minimo segno di preoccupazione per l’avvenire. E io ammiravo il loro 

umore gaio, il quale là così lontani da ogni fonte di vita, alla vigilia di disgiungersi nell’immenso 

deserto di gelo e di morte, mi appariva come un altissimo segno di forza.”… 

(Comandante Umberto Cagni) 

 

…”Sabato 31 marzo. – Mentre si attaccano i cani, faccio vedere il mio dito indice a Cavalli: è la 

prima volta che lo sfascio dacché si è formata la bolla. Egli per tutta medicazione mi promette di 

tagliarmelo al mio ritorno. 

…Lo consiglio insistentemente come ho consigliato Querini di dirigere possibilmente per scirocco 

finché non abbia avvistata l’isola, e metto in guardia anche lui contro la pericolosa tentazione di 

cambiar rotta senza la certezza assoluta che ciò sia necessario. 

Nello stringere la mano a Cavalli una forte commozione ci getta nelle braccia l’uno dell’altro. Gli 

sussurro l’ultimo addio per mia madre e per la mia sposa e mi slancio fra le mie slitte. 

Io bado a quella di testa, Canepa è in coda. Ci voltiamo indietro per inviare un ultimo saluto ai 

compagni: il dottore agita la nostra bandiera, i suoi uomini il berretto e tutti gridano “Addio, buon 

viaggio!...” 

Vorremmo rispondere ma ci manca la voce… Addio compagni cari, che Iddio vi protegga e vi 

conduca in salvo!”… 

(Comandante Umberto Cagni) 

 

…”Sabato 23 giugno. – Scendiamo lungo il ghiacciaio pieno di crepacci. La Stella Polare è 

sempre là inchiodata al suo posto; si incominciano a vedere dei punti neri che si muovono. Ad un 

tratto col binoculo vedo che tutti si mettono a correre; comprendo che ci hanno veduti. Sono pochi e 

tento invano di contarli; mi assale violentissimo il timore che il secondo gruppo si sia perduto; tutti 

cerchiamo di ravvisare il dottore, ma non vi riusciamo. Eppure egli è là alla testa degli uomini, e con 

essi sventolando il berretto ci grida “Hurrà! Hurrà! Hurrà!!!” Pochi momenti dopo siamo nelle 

braccia l’uno dell’altro. Hans mi dice: “Sa, Querini non tornato!”  

Guardo come inebetito Cavalli; egli china la testa”.  



(Comandante Umberto Cagni) 

 

Cavalli Molinelli era una persona molto amata e apprezzata per la modestia, la 

competenza e la generosità come emerge anche “nella lettera struggente dell'ex macchinista 

Luciano Bolla, a cui Cavalli salvò la vita. Bolla perde l'uso temporaneo di un braccio e il Ministero 

lo manderebbe in pensione, ma lui a trent'anni non ci vuole andare e chiede un incarico qualunque, 

che gli viene concesso, come capotecnico a Venezia. Ora ha recuperato l'uso del braccio, come 

Cavalli aveva previsto. Ha sempre seguito in silenzio e con partecipazione la carriera di Cavalli 

Molinelli attraverso i bollettini della Marina ed è felice come se al Polo ci fosse andato lui stesso: gli 

rinnova la sua riconoscenza e spera di essergli utile un giorno o l'altro” 

Al rientro a Sale, il Generale Cavalli Molinelli venne accolto con solenni festeggiamenti 

dai suoi compaesani che avevano grande stima di lui. 

Il 17 marzo 1902 fu ospite della città di Tortona e alla presenza del prefetto e delle 

massime autorità consegnò ufficialmente al Municipio la slitta, una tenda 

d'accampamento, un sacco di pelliccia e una piccola cucina da campo di cui si era servito 

durante la spedizione al Polo Nord. 

Questi preziosi cimeli sono stati concessi in deposito dalla città di Tortona al museo 

Polare “Silvio Zarotti”di Fermo, dove si trovano tuttora. 

Cavalli Molinelli, dimostrando un'attività instancabile, dal 1902 al 1905 a bordo della 

nave Liguria partecipò alla circumnavigazione attraverso i mari di tutti i continenti. 

L'anno dopo ricevette l'incarico di coordinare gli studi sanitari e botanici del viaggio di 

esplorazione al Ruwenzori. 

Al termine esplicò servizio in vari ospedali militari, quindi, fino alla vigilia della I 

guerra mondiale, prestò servizio all'Ispettorato Sanità presso il Ministero della Marina. 

Durante la grande guerra, mentre era a Brindisi come Direttore di sanità della Difesa 

della M.M., dovette far fronte alla disfatta dell'esercito serbo: infatti una torma di militari 

sbandati e di ammalati si riversò nei porti pugliesi mettendo in pericolo la salute pubblica. 

Per la cura dei Serbi ammalati e per le misure adottate a salvaguardare le condizioni 

sanitarie generali venne costituita a Bari la Commissione Sanitaria mista, di cui Cavalli fu 

membro autorevole ed attivissimo: per questo fu decorato dal Ministero dell'Interno con 

medaglia d'argento dei benemeriti della salute pubblica. 

Alla fine della guerra lo troviamo Direttore di sanità del dipartimento M.M. di Venezia. 

E' allora che può fregiarsi del nastrino con quattro fascette (per le campagne del 1915, 

'16, '17, '18) e della medaglia dell'Unità d'Italia. Infine, riceve le insegne di Cavaliere 

Ufficiale dei SS. Maurizio e Lazzaro. 

Successivamente gli venne affidata la direzione della sanità del Compartimento 

marittimo di Pola, allora il più importante d'Italia, fino a diventare direttore generale della 

sanità M.M. 

Quando fu costituita la commissione per giudicare l'operato del Generale Umberto 

Nobile dopo il disastro del dirigibile Italia, venne chiamato a farne parte e anche in questa 

circostanza si distinse per  le sue doti di “saggezza, equanimità ed onestà”. 

Nel luglio 1935 venne collocato a riposo ed iscritto nella riserva. La sua carriera militare 

si concluse con l'ambita decorazione di Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e 

Lazzaro. 

Il gen. Cavalli Molinelli morì nel 1958 a Sale, dove aveva trascorso serenamente gli 

ultimi anni della sua avventurosa esistenza, sempre amato ed ammirato dai suoi 



concittadini.  

Documenti e ricordi del generale e della spedizione a cui ha preso parte si trovano 

presso l'Archivio Storico della Marina Militare di Roma. Cimeli della spedizione della 

Stella Polare (una slitta, una tenda, altri oggetti) sono conservati nel museo polare Silvio 

Zavatti di Fermo (Ascoli Piceno). Materiale documentario è pure reperibile presso il 

Museo Tecnico Navale della Marina Militare di La Spezia e presso il Museo Alpino “Duca 

degli Abruzzi” di Courmayeur (AO). Altri cimeli e documenti sono in possesso della 

famiglia e di privati cittadini. 

Sale da tempo ha dedicato una via a Cavalli Molinelli, come pure la città di Tortona. 

Nel 1999, con una mostra e un convegno, Sale lo ha ricordato nel centenario della 

partenza per il Polo, impresa alla quale l'illustre concittadino ha dato un contributo 

notevolissimo non solo sul piano strettamente medico. Successivamente sono stati 

pubblicati gli atti del convegno, “per non dimenticare i grandi personaggi, i grandi concittadini 

che con le loro opere, con le loro attività, con le loro imprese hanno dato lustro al paese”. 

Nel 2008, l'A.I.C. - Associazione Impegno Culturale, ricordava il cinquantesimo della 

sua morte facendo affiggere una lapide commemorativa sulla casa avita con la seguente 

motivazione: 

 

 

CASA NATALE  

DEL GEN. PIETRO ACHILLE CAVALLI MOLINELLI 

(SALE 1865 – 1958) 

UFFICIALE MEDICO 

PROTAGONISTA DELLA GLORIOSA SPEDIZIONE ARTICA 

CON LA NAVE “STELLA POLARE” (1899-1900) 

INSIEME A S.A.R. IL DUCA DEGLI ABRUZZI 

18 ottobre 2008 
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