C U R R I C U L UM V I T A E

Michele Pontrandolfo

DETTAGLI PERSONALI

Nazionalità:

Italiana

Occupazione:

Attività da Esploratore Polare, atleta, Conferenze
motivazionali e consulente per spedizioni
internazionali.

Data di nascita:

08/11/1971

Lingue parlate:

Inglese

ATTIVITA'
1985:

Scuola secondaria Liceo artistico (Grafica pubblicitaria) Italia.

1980-1984:

Frequenta la montagna grazie alle colonie parrocchiali e inizia a l'attività di
corsa campestre, calcio e basket.

1990-1995:

Presta servizio nell'Esercito Italiano come Volontario in ferma prolungata.
Frequenta la scuola delle Trasmissioni a Roma e si specializza come
Comandante di Squadra Ponti Radio. Poi viene aggregato nei Lagunari a
Malcontenta.

1993:

Acquisisce l'abilitazione al lancio militare con Paracadute semisferico T10.

1994-1997:

Acquisisce la licenza internazionale di paracadutismo sportivo praticando la
disciplina del Free-Style. Oltre 400 lanci dalla quota di 4000 metri, compiuti
nelle Drop zone di Belluno e Salgareda.

1997:

Brevetto di 1° livello come speleologo.

1998:

Lancio record da 5700 metri.

1996-2006:

Frequenta la montagna praticando varie discipline dall'arrampicata sportiva,
sci alpinismo, scala cascate di ghiaccio, mountainbike, atletica (ancora oggi),
corsa in montagna.

1998-2000:

Inizia ad organizzare la sua prima spedizione polare, la traversata della
Groenlandia da est a ovest.
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1997-2006:

E' alle dipendenze presso la ditta Palazzetti caminetti sita in Pordenone.

2005-2006:

Luglio del 2005 viene convocato al comando del 4° Corpo d'Armata
Alpino di Bolzano e successivamente viene richiamato nell'Esercito Italiano
come Alpino e presta servizio presso l'8° Reggimento Alpini nella Caserma
Francescato a Cividale del Friuli. Nei tre mesi del richiamo si allena presso la
Caserma Calvi di Tai di Cadore assieme al gruppo Agonistico dell'Esercito in
preparazione della spedizione polare in solitaria al Polo Nord geo magnetico
del 2006.

2007-2013:

Svolge l'attività come libero professionista e concilia in questo modo anche il
lavoro da Esploratore Polare. L'attività principale è la ricerca dei fondi
necessari per compiere le imprese polari che oggi risultano sempre più
difficili da organizzare anche a causa delle condizioni climatiche sempre più
incerte e imprevedibili soprattutto negli ultimi 4 anni.

PUBBLICAZIONI/COLLABORAZIONI E FILM DOCUMENTARI
1998:

Prima collaborazione con il Gazzettino sulla traversata del Monte Bianco dal
ghiacciaio del Miage alla cima del Monte Bianco raggiungendo l'Aiguille Du
Midi in 19 ore.

2000:

Pubblica sul britannico “The Alpine Journal” tutta la documentazione
riguardante la traversata della Groenlandia.

2001:

Concorre al Film Festival di Trento con il film documentario “Groenlandia
2000” il racconto integrale della spedizione all'interno dell'Inlandsis.

2001-2004:

Viene invitato in più trasmissioni televisive dove racconta lo svolgersi della
sua vita quotidiana nei ghiacciai continentali iniziando a denunciare un
evidente cambiamento climatico nelle zone sub-artiche.

2005:

Collabora con il Tg2 durante la traversata del Vatnajokull in Islanda inviando
giorno per giorno le immagini in diretta televisiva.

2008:

Partecipa al Film Festival di Trento con il film sulla traversata in solitaria
verso il Polo Nord geo magnetico partendo dal villaggio eschimese di
Resolute Bay nel Canada Artico.

2005-2008:

Inizia una collaborazione con il primario del dipartimento di Clinica e
Dietologia di Bolzano il Prof. Lucio Lucchin il quale studia una dieta calibrata
alle esigenze fisiche che un uomo ha nelle zone polari. Da quella
collaborazione ne è nata anche una pubblicazione sul libro “Alla ricerca del
giusto peso”.

2008:

Scrive il suo primo libro “Stella in Capo al Mondo” da un'idea dello scrittore
Andrea Valente. Un racconto che aiuta i bambini a conoscere l'ambiente
polare in modo scherzoso e avvincente, ma anche con contenuti di carattere
scientifico.

2009:

Viene prodotto il film “Islanda 2008” con la regia di Francesca Fogar.
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2009:

Collabora con la redazione di Terra (Mediaset) durante la spedizione verso il
Polo Nord magnetico in solitaria. Riesce a raccontare in diretta televisiva le
immani difficoltà nell'avanzare sulla banchisa polare durante la primavera
artica. Inizia un rapporto anche con Electrolux Italia che rientra in un
programma eco ambientale chiamato “Green Spirit”.

2009:

Pubblica il secondo libro “Viaggio dentro il Ghiaccio” un racconto semplice
ma affascinante sulle sue spedizioni svolte nell'Artico.

2010:

Consegnata al Quirinale dal Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica, Donato Marra, la bandiera italiana all'esploratore Michele in
partenza per la spedizione al "Polo Nord Geografico".
Il Segretario Generale ha rappresentato l'apprezzamento e l'augurio del
Presidente della Repubblica. .

2011:

Registra un documentario sulla sua spedizione al Polo Nord del 2010 e 2011
al Museo Nazionale dell'Antartide a Trieste in collaborazione con Sky Icarus
per il 100° anniversario della conquista del Polo Sud da parte di Roald
Amundsen nel 1911.

2011:

Compie con la quarta traversata solitaria del Vatnajokull un primato
mondiale e riesce ad entrare nella caldera del vulcano Grimsvotn il giorno 17
maggio. Il 22 maggio inizia una nuova eruzione del vulcano.

2012:

Inizia la collaborazione con La Gazzetta dello Sport e con Rai Sport.

2012:

Esce il film “Greenland cross the long way” prodotto da Dee Jay Tv. Il
racconto sulla spedizione di Michele che assieme al suo compagno Marco,
riescono a completare la traversata sud – nord della Groenlandia 2300
chilometri.

SPEDIZIONI POLARI
ARTICO
2000:

Prima spedizione polare compiuta da Michele, 600 km in 32 giorni di
percorso est-ovest (Isortoq – Kangerlussuaq) assieme a 3 alpinisti: Giuliano
De Marchi, Manrico Dell'Agnola e Antonella Giacomini. Senza rifornimenti
intermedi e senza telefono satellitare.

2003:

Traversata del ghiacciaio Vatnajokull (Islanda) assieme a Giorgio Cozzarin.
200 km in 11 giorni dalla valle del vulcano Snaefell alla valle Nydalur. Da
nord-est a nord-ovest, senza rifornimenti e senza satellitare.

2004:

Traversata da Qaanaaq in Groenlandia nord-occidentale al Polo
Nord geo magnetico nel Canada nord-orientale isola di Darling.

2005:

Seconda traversata del Vatnajokull e prima spedizione italiana e in solitaria
da sud-ovest a nord-est 170 km in 6 giorni.
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2006:

OverIce prima spedizione italiana in solitario. Raggiunto il Polo Nord geo
magnetico dall'isola di Bache (Nunavut). 72 giorni di spedizione e 32 di
traversata. Temperatura minima -54 gradi.

2007:

Spedizione alle isole Svalbard. Obiettivo finale raggiungere la prima casa
di un colonizzatore Trapper. 100 km in 15 giorni totali di spedizione.

2008:

Spedizione nell'isola di Ellesmere nel Canada Artico. Primo tentativo di
traversata verso il Polo Nord. 30 giorni da Resolute Bay.

2008:

Terza spedizione nel quarto ghiacciaio più grande al Mondo. Il Vatnajokull.
Traversata dal versante sud-ovest a sud-est 150 km in 7 giorni. Prima italiana
in solitaria.

2008:

Traversata in solitario del terzo ghiacciaio più grande al mondo
dopo l'Antartide e la Groenlandia. Lo Hielo Continental Sur situato nella
Patagonia del sud. 48 giorni di spedizione e 220 km percorsi in 22 di giorni
di traversata. Ritiro per lussazione della caviglia dopo una violenta caduta.

2009:

Spedizione “Polo Nord magnetico solo 2009”. Traversata verso il Polo
magnetico rif. 1996 in solitaria e senza supporti esterni con partenza dal
villaggio di Resolute Bay. 600 km in 32 giorni 70 di spedizione totale. Primo
italiano.

2010:

Spedizione “Polo Nord geografico solo 2010”. Prima traversata
verso il Polo nord geografico in solitaria. Partenza da Ward Hunt Island 570
km in 52 giorni. 70 giorni di spedizione totale.

2011:

Spedizione “Polo Nord geografico solo 2011”. Dopo quasi 40 giorni
di permanenza nell'Artico è stata presa la decisione di non partire causa
pessime condizioni del tempo. Tutte le spedizioni verso il Polo Nord sono
state cancellate.

2011:

Quarta spedizione nel ghiacciaio Vatnajoukll. Michele completa il quarto
tragitto attraversando il ghiacciaio dal versante sud (Sidujokull)
raggiungendo il vulcano Snaefell. 164 km in 9 giorni. Michele è l'unico al
mondo ad aver completato tutte le traversate del ghiacciaio più grande
d'Europa.
(vedi cartina sul sito web :michelepontrandolfo.com/vatnajakoull2011.html)

2012:

Spedizione “Groenlandia 2012” prima traversata italiana da sud a nord
dell'isola ghiacciata più grande al mondo dopo l'Antartide. 2315 km percorsi
in 54 giorni. Michele assieme al compagno Marco Martinuzzi, sono gli unici
italiani ad aver completato questo tragitto. Quasi tre mesi di spedizione
totale.

2014:

Spedizione “Polo Nord geografico solo 2014”. Dopo 20 giorni
Tutte le spedizioni verso il Polo Nord sono state camcellate.

