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Introduzione 
 

 
l nome Scandinavia trae ori-

gine con ogni probabilità dal nome di 
una divinità dei popoli germanici del 
nord Europa, la dea Skadi, considerata 
la protettrice dell'inverno e della caccia. 
Con questo termine oggi viene abi-
tualmente designata l’estrema area 
nord-occidentale del continente euro-
peo, ossia la cosiddetta “penisola scan-
dinava” (comprendente Norvegia, Sve-
zia e Finlandia) e la penisola dello Jut-
land (Jylland in danese) con le isole cir-
costanti (cioè la Danimarca).  

In particolare, per quanto ri-
guarda Danimarca, Svezia e Norvegia, si 
tratta di Paesi legati fra loro da forti le-
gami storici, culturali e linguistici, così 
come abbastanza simili sono le tradi-
zioni sociali, il modello economico e il 
sistema politico (tre monarchie molto 
“emancipate”), a differenza della Fin-
landia (che è una repubblica) che ha 
fatto storicamente spesso da “cuscinet-
to” fra l’Impero degli Zar a est e la co-
rona regnante che spesso riusciva a uni-
ficare i territori oggi divisi fra danesi, 
svedesi e norvegesi a ovest: questa è la 
ragione per la quale, secondo noi a tor-
to, alcuni ritengono che la Finlandia non 
abbia diritto a essere considerata parte 
integrante della “Scandinavia”, pur oc-
cupando a pieno titolo la parte orienta-
le della penisola scandinava.  

Un’altra ragione per considera-
re i quattro Paesi Scandinavi come par-
te integrante e indissolubile di questa 
area è la religione: per quanto non sia-

no molti i veri praticanti, in quasi tutta 
la penisola scandinava si professa infatti 
la religione luterana, a eccezione della 
Carelia finlandese che, per ragione di 
vicinanza geografica alla Russia e per 
aver fatto anche parte dell’Impero Rus-
so per alcuni secoli, ha conservato una 
netta dominanza di popolazione di cul-
to ortodosso. 

Nello specifico la Danimarca, 
formata da oltre quattrocento isole che 
si allargano su circa 43.000 chilometri 
quadrati, è lo stato più piccolo e meri-
dionale della Scandinavia e fa parte 
dell’Unione Europea; è una monarchia 
parlamentare che con i suoi dieci secoli 
di durata è la seconda più antica al 
mondo dopo quella giapponese e vanta 
uno stato sociale all’avanguardia, tanto 
da essere presente ai primissimi posti 
nella speciale classifica della “felicità” 
dei propri abitanti, che sono circa 
5.700.000. La penisola dello Jutland 
confina a sud con la Germania, mentre 
il resto del territorio che si allarga 
nell’arcipelago danese si affaccia sul 
Mar Baltico e sul Mare del Nord, a sud 
della Norvegia e a sud-ovest della Sve-
zia. Il Regno di Danimarca comprende 
anche le Isole Fær Øer e la Groenlandia, 
che gode comunque di un’ampia auto-
nomia, al punto da non far parte 
dell’Unione Europea.  

I 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Il Regno di Svezia, situato al 
centro della penisola scandinava, ap-
partiene all’Unione Europea e confina 
a ovest con la Norvegia e a sud-est 
con la Finlandia; il ... (continua)
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La Scandinavia dalla A alla Z 
 

Vocabolario minimo per il viaggio a Capo Nord. Ossia, tutto quello che 
avreste voluto sapere sulla Danimarca, la Svezia, la Norvegia e la Fin-
landia, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Aurora boreale 
  Come già detto, il momento 
migliore per visitare la Scandinavia, e 
in particolare la Lapponia, la terra si-
tuata al di sopra del Circolo Polare Ar-
tico, è da metà maggio a fine luglio, 
quando la luce del sole si allunga per 
circa settanta giorni in assoluta conti-
nuità. Ma in questo periodo non riu-
scirete a vedere lo stupendo fenome-
no dell’aurora boreale, che è invece 
particolarmente visibile nei mesi di ot-
tobre e novembre e poi a marzo, 
quando al contrario la luce del sole è 
abbastanza latitante a quelle latitudini.  

Lo scenografico spettacolo 
dell’aurora boreale consiste in un in-
sieme di bande luminose tendenti al 
verde che rischiarano la coltre buia 
del cielo da est a ovest per migliaia di 
chilometri, con striature rosso fuoco, 
ma a volte anche viola e azzurre, che 
sembrano danzare nel cielo buio. Il 
fenomeno luminoso ha aspetti inquie-
tanti e quasi magici, anche se è dovu-
to a origini naturali, dovute allo scon-
tro di protoni ed elettroni, provenien-
ti dal sole, che bombardano l’atmo-
sfera terrestre; la forza esercitata dal 
campo magnetico terrestre fa deviare 
le particelle verso il Polo Nord e il Polo 
Sud, dove si scontrano con lo strato 
più esterno dell’atmosfera, causando 

la collisione degli elettroni con mole-
cole di ossigeno e idrogeno, e dando 
vita, grazie all’energia liberata da que-
sti scontri, alle fantasmagoriche luci 
colorate che danzano nel cielo.  
 

 

 
 

 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Ma, al di là delle spiegazioni 
scientifiche, tra il popolo dei sami che 
vive in Lapponia vi sono anche diverse 
poetiche credenze nate per spiegare il 
fenomeno; una di queste ipotizzava 
che l’aurora boreale fosse causata da 
una gigantesca volpe che con la coda 
spazzava il cielo sopra la tundra artica: 
non a caso uno dei termini finlandesi 
per indicare il fenomeno è revontulet, 
che significa “fuochi della volpe”. Ma 
se non riuscirete ad ammirare 
l’aurora boreale con i vostri occhi, po-
trete sempre consolarvi guardando 
alcune splendide foto che cristallizza-
no questo particolare fenomeno nei 
musei dedicati ai sami a Karasiok, in 
Norvegia, e a Inari, in ... (continua)
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Gli itinerari 
 

 
pesso la scalata verso Nord-

kapp viene fatta attraverso la costa oc-
cidentale della Svezia e la Lapponia fin-
landese per poi effettuare la deviazione 
verso ovest e il confine norvegese da 
dove con una galoppata di qualche al-
tro centinaio di chilometri si raggiunge 
velocemente il punto più settentrionale 
del continente europeo, da cui iniziare 
una discesa spesso ancora più rapida 
per il rientro. Ma questa voglia di bru-
ciare le distanze comporta il più delle 
volte la necessità di ignorare i tanti te-
sori che si incontrerebbero scegliendo 
percorsi alternativi e più a misura 
d’uomo. Certo i chilometri da percorre-
re sono tanti e spesso i giorni di ferie 
sono pochi; ciononostante, se affronte-
rete la scoperta della Scandinavia con la 
fretta, è probabile che i rimpianti per 
aver trascurato tante bellezze strada 
facendo poi vi tormenteranno.  

Con l’esperienza che abbiamo 
maturato nel corso dei vari viaggi effet-
tuati nell’area scandinava, invece, noi 
abbiamo deciso di organizzare la nostra 
guida con itinerari che scalano la Nor-
vegia in direzione nord, attraverso spet-
tacolari fiordi, strade che si incuneano 
nella tundra e panorami scenografici 
che consentono di godere appieno sia 
la natura circostante, sia le testimo-
nianze architettoniche e gli scenari da 
fiaba che si delineano una curva dopo 
l’altra, dando un senso alla fatica neces-
saria per raggiungere i confini setten-
trionali dell’Europa; solo dopo questo 

(più) lungo modo di giungere a Nord-
kapp, altri itinerari vi accompagneranno 
nuovamente verso sud, attraverso la 
Lapponia finlandese e quindi lungo il 
Golfo di Botnia, privilegiando anche la 
scoperta di tutte le quattro capitali 
scandinave e di tutte le pittoresche lo-
calità situate lungo la costa e nell’entro-
terra svedese e finlandese. E questo 
senza trascurare, all’inizio, la visita della 
Danimarca, esplorata con ulteriori itine-
rari sia lungo la penisola dello Jutland 
che nelle isole di Fyn e di Sjælland, tra 
castelli, necropoli vichinghe e vezzose 
case dal tetto in paglia. Ecco, dunque, in 
sintesi le linee guida dei dodici itinerari di 
cui si compone questa guida, tutti corre-
dati da mappe che ne illustrano il per-
corso, dalle piante delle città più grandi e 
dai punti sosta con le coordinate GPS. 

 
Sulla rotta dei vichinghi 
(Danimarca: la parte occidentale 

della penisola dello Jutland) 

S 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Il primo itinerario della guida è 
dedicato alla parte occidentale della 
penisola dello Jutland (Jylland in dane-
se), dal confine tedesco alla laguna di 
Rinkøbing. Si inizia con Tønder e con la 
vicina Møgeltønder e si prosegue verso 
nord toccando Løgumkloster, l’isola di 
Rømø con Toftum, Kirkeby e Lakolk; 
quindi, tornati sulla terraferma si visita-
no la chiesa romanica di Brøns, l’antica 
città di Ribe (che fu la prima capitale 
della Danimarca), e infine Esbjerg, il 
Parco di Legoland vicino a Billund, 
Rinkøbing e il famoso ... (continua)
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Lungo la rotta dei vichinghi 
 
Esplorando lo Jutland occidentale, la penisola danese che divide il Mare 
del Nord dal Mar Baltico, tra suggestioni vichinghe, pittoreschi villaggi 
dai tipici tetti di paglia e uno dei parchi a tema più famosi al mondo 
 

 
ono davvero tanti i motivi 

per andare alla scoperta dell’area 
scandinava, situata nell’estremo nord 
del continente europeo, a cominciare 
dalla suggestiva penisola dello Jutland 
(Jylland in danese). Questa è l’unica 
parte della Danimarca collegata diret-
tamente all’Europa continentale, nello 
specifico alla Germania (che ne occupa 
l’estrema porzione meridionale), da un 
confine lungo quasi settanta chilome-
tri, mentre il resto della nazione dane-
se è sospeso attraverso centinaia di 
isole, alcune grandi appena come 
grossi scogli.  

La penisola dello Jutland, ba-
gnata a occidente dal Mare del Nord e 
a oriente dal Mar Baltico, costituisce in 
ogni caso quasi i tre quarti dell’intera 
Danimarca, con un paesaggio in gran 
parte pianeggiante che si snoda tra ca-
nali, foreste, fiordi che si incuneano 
profondamente nella terraferma, iso-
lette e una natura ancora incontami-
nata che invita alla scoperta. Insomma 
una sorta di paradiso terrestre, reso 
ancora più fruibile dal totale rispetto 
per l’ambiente adottato dai suoi abi-
tanti; unico lato negativo è il clima, con 
un forte vento che spazza incessante-
mente l’area, in particolare lungo la 
costa occidentale che sarà l’obiettivo 
di questo nostro primo itinerario (il 

prossimo sarà dedicato allo Jutland 
orientale), oltre alla notevole piovosità 
e alla temperatura decisamente fredda 
anche in piena estate. Da queste parti 
a caratterizzare la costa sono anche al-
cune isole che ospitano dune di sabbia 
che si spostano al ritmo delle rabbiose 
folate di vento, come l’isola di Rømø; 
ma l’interesse per quest’area è legato 
alla presenza di antiche cittadine che 
hanno visto nascere nel loro territorio 
la storia della nazione danese, come la 
deliziosa Ribe, oltre a villaggi con in-
cantevoli casette a graticcio dal tetto 
in paglia, come quelle che si possono 
ammirare nel borgo di Møgeltønder; e 
ancora, antichi conventi dalle facciate 
in mattoni, scenografici porticcioli su 
cui si specchiano i coloratissimi capan-
ni in legno dei pescatori e uno dei par-
chi a tema più celebri del pianeta, 
quello di Legoland.  

S 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Questo e tanto altro racchiude 
l’area occidentale della penisola dello 
Jutland, prototipo di quell’atmosfera 
intrisa di armonia che da queste parti 
sembra permeare ogni cosa. Non a ca-
so la Danimarca è il paese in cui gli abi-
tanti dichiarano di essere tra i popoli 
più felici del pianeta da oltre qua-
rant’anni, come testimoniano le stati-
stiche diffuse da Eurostat, secondo le 
quali proprio da queste parti si rag-
giunge il record europeo ... (continua)
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Attorno al Torvet si affacciano 
affascinanti edifici storici in mattoni e 
graticcio, caratterizzati da frontoni a 
gradoni, come l’Hans Tausenhus, edifi-
cio del ‘600 che fu l’abitazione di Hans 
Tausen, il Vescovo cittadino protagoni-
sta della Riforma protestante danese, 
o come la Taarnborg, residenza cin-
quecentesca dalle linee irregolari che 
prospetta sulla vicina Puggårdsgade. 
 

 

 
 

Un’immagine del centro storico di Ribe 
con, in fondo, la Taarnborg; in basso il 
Den Gamble Rådhus, la sede municipa-
le più antica della Danimarca 

 

 
 

 

Sempre continuando questa 
sorta di caccia al tesoro agli edifici sto-
rici cittadini, in Von Støckens Plads si 
incontra il Den Gamble Rådhus in mat-
toni di impronta gotica, che è la sede 
municipale più antica della Danimarca, 
ai giorni nostri usata come scenario 
per i matrimoni civili e che conserva 

all’interno una pregevole collezione di 
armi medievali.  

Proseguendo verso est lungo la 
Overdammen si incontrano anche invi-
tanti vetrine di ambra, il cosiddetto oro 
del Baltico che si è riversato lungo le 
spiagge dello Jutland per secoli e che 
viene trasformato in collane, orecchini, 
anelli, bracciali e piccoli oggetti di grande 
charme, oltre ad essere venduto qui a 
prezzi concorrenziali, soprattutto tenen-
do conto degli alti costi danesi (per le si-
gnore dell’equipaggio una sosta e maga-
ri qualche acquisto sono d’obbligo!).  
 

 

 
 

La vetrina di una gioielleria con una va-
riegata esposizione di gioielli di ambra; 
in basso l’antica banchina del porto  

 

 
 
 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Appena oltre si raggiunge lo 
Skibbroen, l’antica banchina del porto 
cittadino, su cui si affacciano belle case 
in mattoni che sembrano vegliare la sa-
goma della ... (continua)
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Le suggestioni dello Jutland orientale 
 
Affascinanti città, romantici borghi marinari, necropoli vichinghe e svettan-
ti fari a dominio dell’orizzonte: questo e tanto altro ci attende nella parte 
orientale e nella cuspide settentrionale della penisola dello Jutland 
 

 
e nostre esplorazioni dello 

Jutland continuano nell’area orientale 

di questa penisola, caratterizzata da 
candide spiagge, in questo caso più 
protette dai venti rispetto a quelle della 

L 

 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME
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Tutt’attorno si snodano pitto-
resche case a graticcio che risalgono 
al ‘700-‘800, su cui si aprono finestre 
che mettono in mostra soprammobili 
e piante come delle aggraziate vetri-
ne, quasi una sorta di cerniera tra in-
terno ed esterno, cui fanno da con-
traltare le bici appoggiate alle facciate 
e i portoncini dipinti in colori squillan-
ti in una dimensione tangibile di gran-
de serenità, resa ancora più marcata 
dalla totale assenza di imposte o di 
cancelli.  
 

 

 
 

Una delle antiche case a graticcio del 
centro di Hjørring; in basso una com-
posizione murale di visi scolpiti 

 

 
 

 

Lungo la pedonale Søndergade 
si incontrano anche interessanti scultu-
re di arte moderna, tra cui una sorta di 
totem in pietra e poco lontano una 
composizione murale con un insieme di 
facce di donne, uomini e bambini che 

emergono dalla pietra come se fossero 
in grado di fissare il mondo circostante. 
Inoltre su Museumsgade si può visitare 
il Vendyssesls Historiske Museum, il 
Museo Storico Regionale allestito in sei 
antiche case del ‘600-‘700 che raccoglie 
reperti di archeologia e di storia 
dell’area. 

Un’altra tappa interessante si 
trova sulla vicina costa settentrionale 
ed è Hirtshals, raggiungibile in una 
quindicina di chilometri lungo la N. 
55, porto di pesca e approdo dei tra-
ghetti per la Norvegia, le isole Fær Øer 
e l’Islanda. Alla sommità del promon-
torio che sovrasta la cittadina e il por-
ticciolo si innalza il candido faro situato 
a cinquantasette metri sul livello del 
mare, da cui si gode una bella vista 
sull’abitato sottostante e sul mare.  
 

 

 
 

Il faro di Hirtshals 
 

 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME
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Qui prende il via il Bunkermu-
seet, che offre la possibilità di visitare 
alcuni dei bunker che sono visibili sot-
to il faro e che proseguono lungo la 
scogliera fino alla spiaggia sottostan-
te; questo sistema di fortificazioni di-
fensive costiere venne creato su ordi-
ne di Hitler, che temeva uno sbarco 
massiccio di forze alleate in Europa e 
che per questo fece... (continua)
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Per chi poi è interessato a in-
venzioni e tecnologia si consiglia una 
sosta al Danmarks Tekniske Museum, in 
Fabriksvej, a sud-ovest del centro, rag-
giungibile con il bus n. 802 diretto a 
Espergærde, al cui interno è visibile una 
collezione di invenzioni tecnologiche di 
fine ‘800-inizio ‘900, dai primi grammo-
foni ad alcuni aeroplani.  

Ma senza dubbio il monumento 
cittadino più importante è il Kronborg 
Slot, in Kronbogrvej, il Castello dichiara-
to Patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco, in cui Shakespeare sembra abbia 
ambientato il suo Amleto; infatti nel 
corso della stesura del suo dramma più 
lungo si dice che il sommo scrittore ve-
nisse influenzato dall’arrivo alla corte 
inglese di due nobili danesi, Federik Ro-
sencrantz e Knud Gyldenstierne, pro-
venienti proprio dall’isola di Sjælland, 

che gli suggerirono l’idea di ambientare 
l’Amleto nel Castello di Kromborg e che 
entrarono a far parte dei personaggi 
della tragedia (tutto questo senza che il 
sommo bardo avesse mai visitato la 
Danimarca). Questa tradizione leggen-
daria, diffusasi dopo la stesura dell’ope-
ra, ha trasformato in tempi recenti il 
maniero in una location teatrale e ci-
nematografica, in cui hanno recitato at-
tori come Laurence Olivier, Michael 
Redgrave e Derek Jacobi, ritenuti i mi-
gliori interpreti di “Amleto, il Principe di 
Danimarca”. Qui, infatti, nel mese di 
agosto si svolge ogni anno lo Shake-
speare Festival, con rappresentazioni 
dell’Amleto e di altre opere shakespea-
riane interpretate dalle più importanti 
compagnie teatrali al mondo.  

 
 

Il Kronborg Slot, il Castello di Amleto, a Helsingør 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME
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Il complesso monumentale in 
realtà è insieme una ... (continua) 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUMECLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

https://www.leviedelcamper.it/doc/sc.pdf
https://www.leviedelcamper.it/sc.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=SC


116 
 

quindi, la facilità con cui è possibile no-
leggiare in città una delle biciclette “in  
telligenti” con il sistema Bycyklen. E, 
come se non bastasse, l’obiettivo è di 
farne entro il 2025 la prima capitale al 
mondo a emissioni zero.  

Forse il primo incontro con la 
città può avvenire proprio esplorando i 
suoi canali, che si incuneano nel nucleo 
storico, attraverso un pittoresco giro in 
battello, alla scoperta delle barche  gal-
leggianti che si rivelano delle vere e 
proprie abitazioni, corredate da piante 
e da fili per stendere la biancheria, o  
dei bar che si estendono su piattaforme 
in legno a pelo d’acqua, in cui si coglie 
l’anima più autentica di questa capitale 
dai mille volti, senza dimenticare la pre-
senza di numerose opere di architettu-

ra moderna affacciate sull’acqua che si 
innalzano con le loro forme futuribili. 
 

 

 
 

Uno dei canali di Copenaghen popola-
to da barche e chiatte “residenziali” 

 

 

 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME
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Ma la città offre generosamente 
anche diversi palazzi reali, testimoni di 
uno dei regni più longevi del pianeta, 
antiche dimore nobiliari e chiese mo-
numentali da esplorare ... (continua)
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Profumo di mare e di storia 
 
Lungo la costa sud-occidentale della Svezia, alla scoperta delle aggraziate 
cittadine affacciate sullo Stretto di Øresund, della splendida Göteborg, 
dei suggestivi borghi di pescatori e delle affascinanti incisioni rupestri  
 

 
i lasciamo la fiabesca Dani-

marca alle spalle per proiettarci, nel cor-
so di questo itinerario, lungo la costa 
della Svezia sud-occidentale; ma, nel-
l’attraversare lo Stretto di Øresund che 
separa Danimarca e Svezia, due nazioni 
che vi si affacciano da millenni fronteg-
giandosi ora nel ruolo di nemiche e subi-
to dopo in quello di terre appartenenti 
allo stesso Regno, le atmosfere danesi 
continuano a essere presenti, e non a 
caso. Infatti, la Contea più meridionale 
della Svezia, la Scania (Skåne in svedese), 
fino al 1658, anno del Trattato di Roskil-
de, faceva parte della Danimarca, e nelle 
zone interne più isolate si parla ancora 
una sorta di arcaico dialetto danese.  

Esplorando quest’area ci si ritro-
va in un’ambientazione naturalistica di 
grande serenità, grazie alla natura che 
regna incontrastata e al rispetto innato 
per l’ambiente che fa della Svezia una 
nazione verde ed ecologista per eccel-
lenza; basta fare qualche chilometro 
lungo le sue strade per rimanere affasci-
nati dai vasti spazi il più delle volte de-
serti, dai boschi fittissimi che fanno da 
contrappunto alle verdi praterie su cui 
sono incastonate come perle di una col-
lana le tipiche case in legno dai colori vi-
vaci, per lo più rosso e giallo, che spicca-
no in un panorama che per il resto sem-
bra essere regno assoluto della natura.  

Ma tra questi pregevoli ambienti 
naturalistici spiccano città moderne co-
me Malmö o storiche come Lund, men-
tre risalendo lungo la costa sud-
occidentale della Svezia si incontrano 
pregevoli cittadine e borghi di pescatori, 
da cui emerge Göteborg, la seconda cit-
tà per grandezza della Svezia; ancora più 
a nord non si può che rimanere incantati 
davanti alle multicolori casette di pesca-
tori dei borghi marinari e al Patrimonio 
Unesco delle spettacolari incisioni rupe-
stri vicino Tanum che ci proiettano indie-
tro fino all’Età del Bronzo. 

C 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

 Le due sponde dello Stretto di 
Øresund sono collegate da un avveniri-
stico ponte sospeso, l’Øresund bridge (a 
pedaggio), che con i suoi sedici chilome-
tri scavalca questo braccio di mare ed è 
il ponte sorretto da cavi, sia stradale che 
ferroviario, più lungo d’Europa; infatti è 
formato da un tunnel sottomarino di 
tre chilometri che ha inizio dalla costa 
danese poco più a nord di Copenaghen 
e che riaffiora in superficie sull’isola ar-
tificiale di Peberholm, oltre che da una 
parte lunga quasi otto chilometri che 
da qui raggiunge la costa svedese a 
sud di Malmö; in caso di bel tempo 
nell’attraversare il lungo ponte si può 
godere di un suggestivo panorama sul-
le profondità marine che sembrano in-
trecciarsi indissolubilmente con il cielo 
soprastante. ... (continua) 
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sta occidentale svedese, ai giorni nostri 
il villaggio mostra le antiche baracche in 
legno dei pescatori trasformate in ne-
gozi di vario genere, meta di un notevo-
le via vai di gente che sfocia in 
un’animazione davvero travolgente, in 
particolare durante il periodo estivo. 
 

 

 
 

Il lungomare di Smögen affollato di ri-
storanti; in basso sandwich con i gam-
beretti, di cui il borgo è uno dei princi-
pali porti di pesca svedesi  

 

 
 
 

Infatti sul frequentatissimo lun-
gomare vi è una sfilata di bar, di negozi 
di articoli marinari e di ristoranti di pesce 
che offrono prelibati piatti o pantagrue-
lici sandwich a base di gamberetti, sal-
mone e salse varie a cui è quasi impossi-
bile resistere, che infatti vengono presi 
d’assalto dai numerosi turisti presenti, 
mentre in diversi locali viene suonata 
musica dal vivo. E passeggiando da que-
ste parti è altrettanto difficile riuscire a 

resistere all’incantesimo derivante dalla 
luce quasi eterna nel corso delle lunghis-
sime serate estive e alla visione delle 
multicolori case in legno e delle velature 
delle barche che si specchiano suggesti-
vamente sull’acqua. Una tappa vera-
mente da non perdere! 

 

 

 
 

Il lungomare di Fjällbacka 

 
 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Ci spostiamo di una quarantina 
di chilometri verso nord lungo la 
N.174-N.163 costeggiando un fiordo in 
cui si possono ammirare panorami 
grandiosi tra capanni di pescatori color 
amaranto che si specchiano sull’acqua, 
barche all’ancora e mucche al pascolo 
…su terreni ricolmi di acqua! Raggiun-
giamo Fjällbacka, altro pittoresco vil-
laggio di pescatori caratterizzato dalle 
multicolori case in legno affacciate 
sull’acqua, su cui si innalza il campanile 
neogotico della chiesa eretta in arena-
ria rossa a fine ‘800; la cittadina 
all’epoca era un fiorente centro di 
commerci, dato che vi si producevano 
le prelibate anchovies, aringhe confe-
zionate con sale e spezie, che venivano 
esportate in tutto il mondo, e vi si era 
sviluppata l’industria del granito, che 
anch’esso veniva esportato in tutto il 
mondo, Italia compresa, come mate-
riale da pavimentazione ... (continua)
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Si tratta di un parco situato 
all’interno del più vasto Frognerparken 
che ospita una straordinaria mostra a 
cielo aperto di circa duecento strepitosi 
gruppi scultorei di Gustav Vigeland, uno 
dei più amati scultori norvegesi, le cui 
opere rappresentano le diverse fasi del-
la vita dell’uomo, commuovendo fin nel 
profondo. Lo scultore, vissuto tra la se-
conda metà dell’800 e la prima metà 
del ‘900, fu l’artista ufficiale per qua-
rant’anni della città e poté dedicarsi alla 
sistemazione dello splendido parco che 
ne ha preso il nome.  

Una forza e un trasporto assolu-
tamente “umano” sembrano animare 
queste colossali sculture che sono in 
bronzo lungo il ponte all’ingresso del 
parco e sulla grande fontana centrale, e 
in granito sul “Monolito”, alto oltre 
quattordici metri lungo il quale cento-

ventuno figure umane sembrano in-
trecciarsi per raggiungerne la sommità, 
e in quelle presenti tutt’ attorno a esso; 
si tratta di uomini, donne e bambini 
completamente nudi, che giocano, lot-
tano, amano, impegnati nell’eterno 
gioco della vita.  

 
 

Il “Monolito” del Vigelandsparken di Oslo 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Guardandoli ci si ritrova con il 
fiato sospeso nell’attesa che all’im-
provviso si muovano, interrompendo 
una prigionia forzata che cristallizza i 
bambini che giocano, le famiglie che si 
abbracciano, gli amanti che si consola-
no, in un intreccio di corpi, di membra e 
di visi che penetrano dentro l’anima; co-
sì come colpisce e affascina il bambino 
urlante, situato sul lato sinistro del pon-
te e ormai divenuto un altro dei simboli 
del parco, chiamato Sinnataggen (cioè 
Piccola testa calda), che è ispirato al fi-
glio dello scultore; an... (continua)
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Proseguendo sulla Rv.45 si af-
fronta una vertiginosa discesa del 12% 
per circa cinque chilometri fino al lago 
di Dalen, popolato da numerosi castori, 
in riva al quale si incontra anche 
un’area camper gratuita di giorno e a 
pagamento di notte (dall’esoso costo di 
300 Nkr); poco più avanti si raggiunge la 
cittadina di Dalen, che è caratterizzata 
da case in legno con il portico decorato 
con motivi filigranati che si innalzano 
nella splendida vallata circostante.  
 

 

 
 

L’area camper sulle rive del lago di Da-
len; in basso un elegante edificio in le-
gno della cittadina 

 

 
 
 

Si continua sulla Rv.38 con pen-
denze più dolci e molte curve e dopo 
una ventina di chilometri si ritorna sulla 
E.134 proseguendo verso ovest; all’al-
tezza di Edland, a fianco della E.134, si 
incontra anche un camper service. Do-
po una settantina di chilometri e il su-

peramento di un tunnel si apre quindi il 
magnifico scenario della Strada di Hau-
keli, che costeggia grandiosi panorami 
montani, scanditi dai ghiacciai che 
sembrano vegliare sui suggestivi laghet-
ti nati dallo scioglimento dei ghiacci, in 
una sinfonia naturalistica di estrema 
bellezza in cui il colore dominante è 
quello del blu dell’acqua dei laghi su cui 
si riflettono i ghiacciai. 
 

 

 
 

Lungo la Strada di Haukeli 

 

 
 

 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Fermarsi di frequente lungo la 
strada di montagna che si snoda a circa 
mille metri di altitudine per ammirare 
questi scenari da favola è quasi d’ob-
bligo e, una volta di più, la sagoma del 
camper sembra fondersi perfettamente 
con lo scenario circostante, una casa su 
ruote circondata dalla maestosità della 
natura. Lungo il percorso si incontrano 
antiche case in legno dal tetto in torba 
e dai portali decorati con ... (continua)
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Verso Bergen 
Proseguiamo verso nord sulla 

E.134 che inizia ad arrampicarsi sulle 
montagne, tra impianti di risalita e iso-
late case e fattorie dal tetto ricoperto di 
torba dall’alto potere isolante; poi, un 
tunnel dopo l’altro, la strada comincia a 
scendere con panorami spettacolari sui 
ghiacciai circostanti.  

Sempre proseguendo verso 
nord, imbocchiamo la Rv.13, strada 
stretta che corre da una parte al fianco 
del Sørfjorden, braccio meridionale 
dell’Hardangerfjorden, e dall’altra ai 
margini dei pendii montagnosi, con po-
derosi massi quasi ai margini del bordo, 
ma che assicura notevoli panorami na-
turalistici; uno di questi si incontra do-
po circa venticinque chilometri diret-
tamente ai bordi della strada dove 
spumeggiano le scenografiche cascate 

gemelle di Låtefossen, che arrivano con 
una caduta verticale a lambire quasi la 
strada, gettandosi poi nel tumultuoso 
corso d’acqua sottostante con un effet-
to primordiale da lasciare stupefatti.  

 
 

Le scenografiche cascate gemelle di Låtefossen 
 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Le cascate scendono con un sal-
to di centosessantacinque metri e i due 
flussi separati si incontrano a mezza al-
tezza, dando vita a uno scenario di 
grande bellezza, ritenuto non a caso 
una nota attrazione turistica dell’area 
da parte di tutti coloro che transitano 
lungo questo tratto di Rv.13, con il pic-
colo parcheggio a bordo strada preso 
d’assalto anche soltanto per il tempo 
necessario a scattare una foto. Infatti è 
davvero spettacolare lo scenario di 
questi due spumeggianti flussi d’acqua 
che scendono tumultuosamente in 
una stretta gola ricoperta da licheni, 
mentre il salto ... (continua)
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perché “salta” da un’isola all’altra, ma 
anche perché i ponti che collegano un 
tratto  all’altro sono stati realizzati con 
una curvatura davvero esagerata e at-
traversali è davvero emozionante, co-
me scalare le montagne russe. La stra-
da, fino a poco tempo fa era a pedag-
gio, è diventata gratuita perché lo stato 
norvegese ha già coperto le spese per 
la sua costruzione, completata alla fine 
degli anni ’80 del secolo scorso. 
 

 

 
 

Una foto aerea della Strada Atlantica 

 

 
 

La mitica Strada Atlantica tra Molde e Kristiansund 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Nel percorrerla è quasi d’ob-
bligo fermarsi a più riprese per ammira-
re l’inusuale scenario e scattare foto a 
una delle strade più famose al mondo. Il 
ponte più spettacolare è lo Storseisun-
det che si innalza con una curvatura da 
brivido ed è il secondo che si incontra 
provenendo da sud; subito dopo aver 
attraversato il ponte e aver lanciato 
l’inevitabile gridolino di meraviglia, pote-
te fermarvi nell’area di sosta che com-
prende, oltre ai cartelli informativi e ai 
servizi, anche un percorso pedonale so-
speso che vi permetterà di avere una vi-
sione privilegiata del ponte e di scattare 
le immancabili foto di rito; anche se il 
modo migliore per ammirare la strada 
sarebbe probabilmente attraverso le in-
quadrature di un drone. In ogni caso, 
percorrendo la Strada Atlantica le emo-
zioni non mancheranno, ammirando ai 
lati del percorso i massi ... (continua)  
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prima che la strada, dopo circa settanta 
chilometri, cominci a salire, raggiun-
gendo un’altitudine di seicentonovan-
tadue metri sul livello del mare. 
 

 

 
 

La tundra attorno alla E.6 all’altezza 
del Circolo Polare Artico 

 

 

Infatti a questa latitudine basta 
trovarsi a qualche centinaio di metri di 
altitudine per far cessare i boschi fittis-
simi che abbiamo costeggiato finora e 
ogni altro tipo di vegetazione; la tundra 
inizia ad allargarsi intorno a noi con la 

sola presenza di muschi e di licheni, oltre 
che di lastre di ghiaccio che sono visibili 
ai lati della strada, dando vita a uno sce-
nario primordiale di desolante bellezza.  

Percorriamo ancora una decina 
di chilometri in questo scenario desola-
to, incorniciati da una selva di maestosi 
ghiacciai perenni e poi, quasi all’im-
provviso, superiamo la linea immagina-
ria del Circolo Polare Artico, situata a 
66 gradi e 33 primi di latitudine; al di là 
di questo parallelo nel cuore dell’esta-
te, tra metà maggio e fine luglio, il sole 
non tramonta mai all’orizzonte mentre 
d’inverno, tra novembre e gennaio, non 
supera l’orizzonte, causando il buio 
continuo anche durante il giorno.  

 
 

Il Centro Visitatori all’altezza del Circolo Polare Artico ai margini della E.6 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Nel punto in cui la E.6, in questo 
tratto definita la Strada dell’Artico, at-
traversa questa linea immaginaria, si è 
circondati dalle spoglie brughiere del 
Saltfjellet-Svartisen... (continua)
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che in estate è del tutto immune dal 
buio, mentre la pace idilliaca del borgo 
viene incrinata soltanto in certi momenti 
resi convulsi dall’assalto dei turisti. 

Buona parte del villaggio è oc-
cupato dal Norsk Fiskeværsmuseum, il 
Museo del Villaggio dei Pescatori Nor-
vegesi, un pittoresco museo all’aperto 
composto da diverse abitazioni tipiche, 
che si rifanno al villaggio originario 
dell’800; qui è visibile un panificio dal 
forno enorme che offre piccole pagnotte 
artigianali a costi stellari, per l’appunto 
un autentico lusso da queste parti in cui 
non è facile trovare il pane di farina 
bianca (tutta la farina viene importata, e 
quindi è molto più comune il pane scuro 
industriale, ottenuto da farine integrali 
di vari cereali); del complesso fanno 
parte anche una rimessa per le barche, 
una casa con arredi d’epoca e un ma-

gazzino in cui veniva preparato l’olio di 
fegato di merluzzo, al cui interno vengo-
no proiettati interessanti filmati 
sull’attività della pesca locale, oltre ad 
alcuni essiccatoi per i merluzzi. 
 

 

 
 

Gli edifici del Lofoten Tørrfiskmusem 

 

 

 
 

Le rorbuer rosse tipiche del borgo di Å  

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Tra i versi delle migliaia d

 

i gab-
biani che volteggiano tra cielo e acqua a 
ogni ora, si può visitare anche il Lofoten 
Tørrfiskmusem, il Museo dello Stoccafis-
so, situato in una delle ... (continua)
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contrastano negativamente con la bel-
lezza dello scenario circostante. 

Ma continuando attraverso va-
ste praterie deserte e sorvegliate da un 
cielo incombente continuano gli spetta-
coli della natura, mentre le renne ini-
ziano a farsi vedere anche lungo la 
strada obbligando a soste continue per 
qualche foto oltre che a procedere len-
tamente anche per obbligo di pruden-
za. Poi, a quaranta chilometri a sud di 
Alta, si raggiunge il delizioso borgo di 
Talvik, con il suo porticciolo su cui si af-
facciano casette multicolori in legno in 
un’atmosfera di struggente bellezza. 
 

Da Alta a Nordkapp 
Da qui, sempre seguendo il per-

corso sinuoso della E.6 raggiungiamo 
Alta, città famosa per l’ardesia e la pe-
sca, che si sviluppa a settanta gradi di 

latitudine nord attorno a una serie di 
centri commerciali su un tratto costiero 
che si allunga per una quindicina di chi-
lometri. Più che un unico centro abitato 
è un insieme di borghi sparsi; i nuclei 
principali sono Bossekop, situato sulle 
colline, e Sentrum, a un paio di chilo-
metri, che ingloba la zona centrale 
composta da edifici squadrati e da una 
piazza centrale pedonale. Ciononostan-
te la città merita assolutamente una so-
sta per ammirare un paio di tappe dav-
vero interessanti. 

 
 

Il passaggio delle renne lungo la E.6 
 
 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

La prima si trova a Hjemmeluft, 
alle propaggini occidentali dell’abitato, 
dove ai margini della stessa E.6 un co-
modo parcheggio consente di visitare il 
notevolissimo Alta Museum, il Parco-
Museo delle Incisioni Rupestri, dichiara-
to Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco; si tratta di ... (continua) 
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E.69 si stacca in salita per gli ultimi tren-
ta chilometri in direzione di Nordkapp, 
lungo uno stretto nastro d’asfalto che 
serpeggia tra le montagne colmando in 
una manciata di chilometri il dislivello di 
oltre trecento metri sul livello del mare, 
lungo il quale si incontrano un paio di 
campeggi, tra la tundra e la visione di 
alcuni specchi d’acqua originati dallo 
scioglimento dei ghiacciai, mentre gli 
incontri con le renne al pascolo si fanno 
più frequenti e la “febbre” di raggiun-
gere la meta più settentrionale rag-
giungibile via terra del continente eu-
ropeo si fa sempre più spasmodica.  
 Più si va avanti e meno si incon-
trano tracce di presenza umana, se si 
escludono i veicoli che si incrociano, at-
traverso panorami primordiali, sotto un 
cielo incombente che illumina un in-
sieme di rocce su cui non cresce prati-

camente vegetazione, al cui centro si 
insinua lo stretto nastro d’asfalto, unica 
presenza lasciata dall’uomo, una curva 
dopo l’altra. E’ davvero un’ascesa sim-
bolica verso l’estrema punta setten-
trionale del continente europeo, Nord-
kapp, a 71 gradi, 10 primi e 21 secondi 
di latitudine nord, dove il vento ulula 
incessantemente e la temperatura può 
scendere sotto i cinque gradi anche nel 
cuore dell’estate.  

 
 

Il globo di Nordkapp con il sole di mezzanotte 
 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
AD’altra parte, nonostante le 

condizioni climatiche spesso proibitive, 
il fascino di Capo Nord attira numerosi 
visitatori da secoli; il primo a recarvisi fu 
l’italiano Francesco Negri che nel 1664 
venne ad ammirare il selvaggio pano-
rama che da questa alta falesia si gode 
sul mare perennemente increspato e 
dà ancora oggi un brivido di emozione il 
sapere che tra qui e il ... (continua) 
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La terra dei mille laghi 
 
In un suggestivo intrico di terra e acqua si scopre il fascino della Finlandia 
centro-meridionale, dalle città del Golfo di Botnia come Oulu a quelle della 
Regione dei Laghi come Kuopio e Savonlinna, alla Carelia, ormai ai confini 
con la Russia, fino alla sorprendente capitale Helsinki 
 

 
e raggiungere Nordkapp e la 

Lapponia è, almeno una volta nella vita, 
un obiettivo comune a moltissimi cam-
peristi, una volta ...in zona, soprattutto 
se si riesce ad averne il tempo, sarebbe 
un vero peccato non allungare il tragitto 
per andare alla scoperta del resto della 
Finlandia, una nazione che certamente 
può offrire molto anche al di sotto del 
Circolo Polare Artico dove si era fermato 
il nostro precedente itinerario.  

Infatti tra le quiete atmosfere 
della Finlandia centro-meridionale po-
trete andare alla scoperta dei suoi nu-
merosissimi laghi che sembrano sboccia-
re dai boschi circostanti come una visio-
ne onirica, sulle rive dei quali si affaccia-
no pittoresche case in legno dai vivaci 
colori; ma potrete esplorare anche pre-
gevoli città che si allargano attorno alle 
onnipresenti “piazze del mercato”, dove 
assaggiare le leccornie locali, tra pesce 
offerto in diverse e gustose varianti e 
dolcissimi frutti di bosco, come Oulu e 
Kuopio. 

Ma vi è anche una Finlandia 
ancora più nascosta, vicina ai confini 
russi, quella dei suggestivi Monasteri 
ortodossi, fra cui quello di Valamo, che 
riverberano atmosfere che ricordano 
l’influenza del grande e scomodo vici-
no, e quella delle fortezze e dei castelli 

degni delle fiabe, come quello di Sa-
vonlinna. 

E vi è poi, ovviamente, il fasci-
no della capitale Helsinki, sospesa tra 
scorci marini, architetture art nouveau 
e un intrigante mercato all’aperto de-
dicato all’artigianato baltico; e il non 
meno interessante fascino della vicina 
città di Turku, dove l’itinerario si con-
clude con l’attraversamento delle ac-
que del golfo di Botnia a bordo di una 
nave che costeggia lo scenografico 
“corridoio” allungato tra una selva di 
isole che proiettano in territorio sve-
dese.  

Quindi, se deciderete di andare 
alla scoperta della Finlandia centro-
meridionale, certamente non ve ne 
pentirete. 
 

La costa finlandese  
del golfo di Botnia 

S 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Il precedente itinerario si era 
concluso ai margini meridionali della 
Lapponia finlandese, ormai vicini al-
l’area del golfo di Botnia, ed è proprio da 
qui, dalla costa settentrionale del golfo 
che ha inizio quest’altro itinerario, e più 
precisamente da Tornio, situata sulle 
sponde del fiume Tornionjoki, uno dei 
fiumi più lunghi dell’Europa del nord, 
una città che è collegata con alcuni ponti 
alla confinante Svezia, ... (continua)
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scono il complesso religioso donandolo 
a Dio, e all’interno la stupenda icono-
stasi principale, formata da icone del 
XVIII secolo, fiancheggiata a sinistra da 
un’altra iconostasi minore.  
 

 

 
 

La chiesa moderna del grande  
Monastero di Valamo 

 

 
 

 

Vicino a questa chiesa moderna 
si ritrova quella antica ricostruita lette-
ralmente all’interno di due baracche in 
legno, che conserva la strepitosa icono-
stasi originale, tra le dorature e il pro-
fumo di incenso. Del complesso fanno 
parte anche il Museo Sacro, che con-
serva oltre a preziose icone anche og-
getti sacri e devozionali di grande pre-
gio, oltre a un albergo per i pellegrini e 
a un ristorante aperto a tutti i turisti 
che comprende un sostanzioso menù a 
buffet offerto a costi modici, dalle zup-
pe a piatti di carne e di pesce al dessert, 
che vi consigliamo di provare.  

 
 

 

 
 

L’iconostasi dell’antico Monastero di 
Valamo; in basso panni devozionali  nel 
Museo Sacro e le uova decorate acqui-
stabili nello shop del complesso 
 

 
 

 
 
 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Infine, prima di lasciare il com-
plesso è possibile fare una visita 
all’interno di un grande shop per acqui-
stare incensieri, icone, uova decorate e 
numerosi altri oggetti che si rifanno al 
culto ortodosso. 
 Dopo questo tuffo nella religio-
sità ortodossa ci spostiamo di centocin-
quanta chilometri verso... (continua)
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Il Palazzo del Municipio e quello del-
l’Università di Helsinki sulla Senaatintori 

 

 
 
 

Ma la presenza di maggiore im-
patto è data dalla Tuomiokirkko, la 
candida Cattedrale luterana che domi-
na la piazza ed è preceduta da una sel-
va di colonne che si affacciano su una 
maestosa scalinata, ma dagli interni 
spartani con una semplice pala d’altare 
e le statue dei personaggi della Riforma 
protestante. Poco più a sud si incontra 
il Palazzo Presidenziale, anch’esso di 
impronta neoclassica, sorvegliato da 
guardie in uniforme. 

 
 

La Cattedrale luterana di Helsinki 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
ASpostandosi verso est sulla vici-

na isola di Katajanokka, collegata con 
un ponte alla terraferma, si nota su una 
collinetta la sagoma in mattoni rossi so-
vrastata da cupole dorate della Uspen-
skin Katedraali, la Cattedrale di rito or-
todosso che sembra quasi fronteggiare 
quella luterana e fare a gara con questa 
per l’altezza. Questa ... (continua)
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zione, il Flygmuseet F21, sito nell’area 
dell’aeroporto cittadino, anch’esso sud-
diviso in un’area al coperto e in una se-
zione open-air, in cui sono esposti gli ae-
rei  che sono stati protagonisti della dife-
sa aerea svedese nell’area dell’Alto 
Norrland a partire dall'inizio degli anni 
'40 del secolo scorso: aeromobili civili, 
da trasporto e da combattimento, oltre 
a elicotteri e veicoli di soccorso, stazioni 
radar e torri di guardia aerea. 
 

 

 
 

Il Flygmuseet F21 
 

 

Appena a ovest di Luleå si incon-
tra l’abitato che diede origine alla citta-
dina, Gammelstad, la “città vecchia”, 
un’affascinante kyrkstad, un villaggio- 
chiesa dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco, che era anche 
il centro medievale più importante della 
Svezia settentrionale (e comunque solo 
il primo che incontreremo lungo questo 
itinerario).  

Questo borgo pastorale venne 
eretto su una sorta di isola circondata 
dall’acqua, dato che all’epoca il livello 
del mare, come accennavamo, era più 
alto di diversi metri rispetto ai nostri 
giorni, su un’area in cui da diversi secoli 
vi era un punto di ritrovo per i commer-
cianti e per i pescatori della zona. Era 
quindi un luogo di grande importanza 

strategica, tanto che la costruzione di un 
edificio religioso era un modo chiaro per 
affermare l’appartenenza della Regione 
alla corona svedese, dimostrando 
all’Impero di Novgorod, scomodo e peri-
coloso vicino, chi comandasse su quelle 
terre di confine.  
 

 

 
 

La chiesa di Nederluleå a Gammelstad 

 

 
 

 
 

 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

L’abitato di Gammelstad è com-
posto da poco più di quattrocento caset-
te rosse in legno caratterizzate dagli in-
fissi bianchi, chiamate stugor, addossate 
le une alle altre, e ... (continua)
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Appena oltre si incontra in 
Svartmangatan anche il campanile 
della Tyska Kyrkan, la cosiddetta Chie-
sa Tedesca, costruita nel ‘400 
all’epoca della Lega Anseatica, quan-
do da queste parti si erano insediati i 
mercanti tedeschi della Lega, che 
all’interno mostra notevoli vetrate 
istoriate, un pulpito in ebano e la tri-
buna reale con dorature e dipinti, at-
torno alla quale si allarga una piccola 
oasi di verde impensabile nel cuore di 
una capitale.  

Spostandosi quindi verso ovest 
si raggiunge in Lilla Nygatan il Post-
museum, che narra gli ultimi quattro 
secoli della storia dei servizi postali 
svedesi, con una mostra dedicata alle 
antiche carrozze postali, una collezio-
ne di cartoline e perfino un piccolo uf-
ficio postale in miniatura. 
 
 

 

 

 
 

Il palazzo del Parlamento Svedese 

 

 

 
 

Stortorget, la piazza più famosa del centro di Stoccolma 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

Gamla Stan è collegata al resto 
della città da qualche ponte, tra cui 
spicca appena a nord il ponte pedona-
le di Vasabron, dal quale si gode un 
bel panorama sul Rikdagshuset, il Par-
lamento Svedese che si affaccia 
sull’acqua ed è situato sull’isoletta di 
Helgeandsholmen, con la sua impo-
nente facciata di inizio ‘900, visitabile 
all’interno con visite ... (continua)
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che visitano la città con il suo insieme di 
splendide torri che si specchiano 
sull’acqua e di sontuosi saloni che te-
stimoniano il suo fulgido passato, popo-
lati da figuranti in costume in grado di 
far rivivere la sua tumultuosa storia. 

Come dicevamo, il grande Ca-
stello occupa un intero isolotto situato 
a ovest del nucleo cittadino e si offre 
con la sua sagoma coronata da ben set-
te torri con copertura a elmo che con-
tribuiscono a dargli un aspetto rinasci-
mentale. Nel corso del suo travagliato 
passato ha subito ben ventiquattro as-
sedi ed è stato poi distilleria reale e pri-
gione; ai giorni nostri ospita il Museo 
Provinciale. All’interno, un po’ spoglio 
di mobili e di suppellettili, si possono 
comunque visitare gli appartamenti 
reali con affreschi del ‘500 e soffitti a 
cassettoni decorati, oltre a ricostruzioni 

di banchetti medievali e a una collezio-
ne di notevoli costumi d’epoca. 
 

 

 
 

La sala dei ricevimenti e quella del trono 
 

 
 

 

 
 

Il Castello di Kalmar 
 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
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Imboccando subito dopo il pon-
te a destra la litoranea in direzione sud si 
incontrano alcuni graziosi villaggi come 
Färjestaden, alcuni centri commerciali e  
tante pittoresche case in legno variopin-
te che si affacciano lungo la strada. Poco 
più a sud lungo la statale 136 si costeg-
giano numerosi gruppi di mulini a vento 
in legno, alcuni anche a gruppi da tre a 
sei esemplari di fila, come accade attor-
no a Resmo, a sud di Mörbylårga. 
 

 

 
 

I mulini a vento dell’isola di Öland  
 

 

All’altezza di Kastlösa si può visi-
tare un laboratorio del vetro, mentre 
ancora più a sud, nei pressi del villaggio 
di Klinta, è imperdibile la sosta a bordo 
strada nel punto in cui la strada costeg-
gia il sito archeologico di Gettlinge Gra-
vfält, dove si possono ammirare alcuni 
circoli di pietre infisse verticalmente e 
risalenti all’Età del Ferro, cui fa da senti-
nella un mulino a vento, in un concate-
narsi di epoche storiche di estremo fa-
scino; si tratta di un luogo davvero ma-
gico che vi consigliamo di non perdere.  

 
 

Il sito archeologico di Gettlinge Gravfält  vicino a Klinta sull’isola di Öland 
 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
AContinuando verso sud si co-

steggiano pale eoliche e il muro voluto 
nel ‘600 da Carlo Gustavo Vasa a difesa 
dell’isola; quindi si incontrano ancora 
tanti mulini a vento in legno, dai colori e 
dalle grandezze diverse. All’altezza di 
Grönnögen si può deviare verso nord-
est per raggiungere Eketorp, il sito che 
ospita i resti di una ... (continua)
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Le nostre soste 
 

 Mariefred: PS nel parcheggio del porticciolo sul lago Mälaren (GPS N. 59.25773 – E. 
17.22192); “Familycamping”, sul lago, con accesso dalla Frönäsvägen (GPS N. 
59.26510 – E. 17.25415); 

 

 Arboga: PS nel parcheggio della ...

 Örebro: PS nel parcheggio ...

 Vadstena: PS nel parcheggio vicino al ...

 Gränna: AA vicino il ...

 Jönköping: PS nel parcheggio della ...

 Västervik: PS nel parcheggio vicino ...

 Kalmar: PS nel parcheggio camper della ...

 Isola di Öland: area archeologica di ...

 Karlskrona: PS diurno nel ...

 Kivik: PS nel parcheggio della ...

 Simrishamn: AA nel parcheggio del ...

 Ystad: PS nel parcheggio ...

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
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La collana Le Vie del Camper si compone di guide scritte da giornalisti di turismo che sono 
prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e di 
amanti del turismo in libertà. 

La guida “Obiettivo Scandinavia” si compone di dodici itinerari che seguono un andamento 
orario alla scoperta del territorio scandinavo, dapprima dalla penisola danese dello Jutland 
alle isole di Fyn e di Sælland dove si trova la capitale Copenaghen, quindi lungo la costa sud-
occidentale della Svezia e poi da Oslo verso ovest e nord con la regione del Telemark, la costa 
dei fiordi tra Bergen e Ålesund, la rotta artica tra Trondheim e il Circolo Polare Artico, le isole 
Lofoten e Vesterålen, la Lapponia norvegese fino a Nordkapp; quindi la Lapponia finlandese, 
la zona dei laghi centrali e la Carelia, l’area di Helsinki, il Golfo di Botnia tra la costa 
finlandese e quella svedese, e infine la Svezia centrale e orientale con Stoccolma e la regione 
del Götaland. Gli itinerari sono corredati da una cartina che ne illustra il percorso, dalle 
mappe delle città più importanti  e dai punti sosta completi di coordinate GPS, e sono 
preceduti da un’introduzione con informazioni logistiche su misura e da altre notizie utili  
contenute nella sezione intitolata La Scandinavia dalla A alla Z. 
 

Euro 34,00  
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