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La Tenda Rossa

La più imponente mostra sulla conquista del Polo Nord

e la spedizione del dirigibile Italia



12 luglio 1928 il Krassin raggiunge la Tenda Rossa.

La “Tenda Rossa” è il titolo della più articolata mostra sull’ul-

tima grande esplorazione del nostro pianeta: la conquista del 

Polo Nord.

Realizzata in collaborazione con il Comitato Internazionale 

“Umberto Nobile”, la mostra racconta con grandi pannelli 

ricchi di immagini il lungo e avventuroso cammino compiuto 

dall’uomo per svelare il segreto dell’Artide.

L’ultima parte della mostra è dedicata alle drammatiche vicen-

de della spedizione del dirigibile Italia e ai giorni trascorsi dai 

naufraghi sotto la leggendaria Tenda Rossa, conservata oggi 

presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

I pannelli illustrativi accompagnano i visitatori lungo un per-

corso di circa 60 metri e una copia della Tenda Rossa, realizza-

ta dalla società Moretti che costruì l’originale nel 1928, viene 

montata su uno scenario che vuole rievocare i ghiacci artici.

Infine un rifacimento della cabina di comando del dirigibile 

Italia in scala 1:1 lunga oltre 10 metri consente ai visitatori 

di rivivere l’esperienza dell’equipaggio comandato dal gene-

rale Umberto Nobile che conquistò il Polo Nord. Se lo spazio 

espositivo non consente l’installazione della cabina di coman-

do è disponibile una riproduzione bidimensionale in scala più 

ridotta.
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Immagini della prima edizione della mostra,
svoltasi in occasione del 70° anniversario della spedizione del dirigibile Italia
presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.
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