
che entrano nel cuore per la ma-
gnificenza di boschi, vallate ver-
dissime, casette in legno e laghetti 
che affiorano qua e là come zaffiri, 
oltre alle suggestive testimonianze 
di un lontano passato giunto fino 
a noi.
Uno dei tesori di quest’area è Kal-
mar, una delle più antiche città 
della Svezia che si è andata svilup-

pando a partire dall’anno Mille at-
torno al suo porto, incorniciato da 
alcuni isolotti protesi sul Mar Bal-
tico e a guardia dell’isola di Öland 
che dista circa dieci chilometri 
dalla terraferma, ma che ai giorni 
nostri è collegata alla città da un 
lungo ponte. Proprio il porto era 
una meta di passaggio obbligata 
sia per raggiungere la vicina isola 

di Öland, ma anche per chi voleva 
spostarsi in Finlandia o nei Pae-
si Baltici. Quindi la sede portuale 
cominciò ad avere anche un ruolo 
difensivo e fu dotata di una torre 
attorno alla quale crebbe il primo 
nucleo cittadino; la torre fu at-
torniata pian piano da altri edifici 
fino a diventare una Fortezza pro-
tesa su un isolotto e proprio qui 

Kalmar, una fortezza 
protesa sul Baltico
Uno dei tesori architettonici lungo 
la costa orientale della Svezia.

Numerosi motivi di in-
teresse punteggiano 
la costa baltica sve-
dese, nel cuore dello 

Småland, area ricoperta da fitte 
foreste e laghi scintillanti, dove 
si susseguono sonnolente citta-
dine intersecate dai fiordi, una 
natura scandita da panorami 
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nel 1397 venne firmata l’Unione 
di Kalmar, un trattato che unifica-
va le corone di Danimarca, Svezia 
e Norvegia sotto il controllo della 
Regina di Danimarca Margheri-
ta I. In seguito in Svezia ci furono 

rivolte sanguinose contro i dane-
si e sotto la dinastia dei Vasa gli 
svedesi riuscirono a riguadagnare 
l’indipendenza perduta, mentre la 
Fortezza si andava trasformando 
in una splendida residenza rina-

scimentale, che divenne il simbolo 
del nazionalismo svedese. 
Ancora ai nostri giorni, nonostante 
le numerose distruzioni subite nel 
corso delle razzie danesi, il Kalmar 
Slott, il suggestivo Castello rima-

neggiato più volte nel cor-
so dei secoli, sembra dare 
il benvenuto ai numerosi 
turisti che visitano la città 
con il suo insieme di splen-
dide torri che si specchia-
no sull’acqua e di sontuosi 
saloni che testimoniano il 
suo fulgido passato, popo-
lati da figuranti in costu-
me in grado di far rivivere 
la sua tumultuosa storia. 
Come dicevamo, il grande 
Castello occupa un intero 
isolotto situato a ovest del 
nucleo cittadino e si offre 
con la sua sagoma coro-
nata da ben sette torri 
con copertura a elmo che 
contribuiscono a dargli un 
aspetto rinascimentale. 
Nel corso del suo trava-
gliato passato ha subito 
ben ventiquattro assedi 
ed è stato poi distilleria 
reale e prigione; ai giorni 
nostri ospita il Museo Pro-
vinciale. 
All’interno, un po’ spoglio 
di mobili e di suppelletti-
li, si possono comunque 
visitare gli appartamenti 
reali con affreschi del ‘500 
e soffitti a cassettoni de-
corati, oltre a ricostruzioni 
di banchetti medievali e 
a una collezione di note-
voli costumi d’epoca. Tra 
gli ambienti più interes-
santi vi sono la camera di 
Re Erik, con un passaggio 
segreto nel bagno, la Sala 
d’Oro, sovrastata da un 
notevole soffitto decora-
to, e la Sala a Scacchi, le 
cui pareti sono decorate 
da pregevoli intarsi. Sul 
cortile d’ingresso si apre la 
Cappella Palatina, molto 
gettonata dai futuri sposi 
per i matrimoni, mentre 
tutt’attorno al Castello si 
apre un vasto bosco incor-
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niciato dall’acqua in cui gli sposi in 
posa per le foto si contendono lo 
spazio con i milioni di moscerini 
presenti e con le grandi ancore in 
metallo, testimoni della vocazione 
marinara della città.
Appena più a nord del Castello in 
Stadsparken, circondato dal parco 
del maniero ricolmo di splendi-
de essenze floreali, vi è il Kalmar 
Konstmuseum, il Museo d’Arte che 
offre mostre temporanee dedicate 
ad artisti svedesi e stranieri. 
Spostandosi verso nord-est ci si 
avvicina invece al nucleo cittadino, 
incontrando la Larmtorget, vasta 
piazza con una fontana in bronzo 
che racconta episodi della storia 
cittadina; poco oltre su Larmgatan 
si innalza una storica torre cilindri-
ca in mattoni rossi. 
Invece su Storgatan si affacciano 
antichi edifici sovrastati da fiabe-
schi torrioni o caratterizzati da ar-
tistici timpani da cui si raggiunge 
Stortorget, la piazza centrale do-
minata dalla Domkyrkan, la baroc-
ca Cattedrale dalla facciata color 
arancio che all’interno ospita un 
pregevole pulpito. 
Proseguendo ancora verso est e la 
costa si raggiunge in Skeppsbroga-
tan il Kalmar Länsmuseum, allesti-
to all’interno di un antico mulino a 
vapore che si affaccia sul porto, che 
ospita i reperti provenienti dalla 
settecentesca nave Kronan, esplo-
sa e affondata subito prima di una 
battaglia nel 1676, con la conse-
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guente morte degli ottocento uomini dell’equi-
paggio; dopo che il relitto fu ripescato nel 1980 
vennero ritrovati al suo interno oltre trentamila 
oggetti, tra cui un autentico tesoro in oro, oltre 
ad abiti d’epoca e a strumenti musicali. 
Come se non bastasse in Södra Långgatan si può 
visitare un altro interessante museo, il Kalmar 
Sjöfartsmuseum, che conserva una collezione 
di tema marinaro, con modellini di navi in bot-
tiglia e oggetti realizzati con funi annodate in 
perfetto stile marinaresco, che ci rimanda al filo 
conduttore dell’area: il mare che si allunga tra 
un’isola e l’altra della scenografica costa baltica.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILI
Come arrivare
Kalmar si trova circa 400 chilometri a sud di Stoc-
colma ed è raggiungibile attraverso la E.22-E.4.

La sosta
PS nel parcheggio camper della stazione, di fronte 
l’Ufficio Turistico (GPS N. 56.66010 - E. 16.36125); 
camping “Stenso”, Stensövägen n.100 (GPS N. 
56.64974 - E. 16.32787).

Focus
Kalmar è una delle numerose lo-
calità descritte in uno dei dodici 
grandi itinerari che compongono 
la guida “Obiettivo Scandinavia” 
di 452 pagine con 1.000 foto, cu-
rata come tutte quelle della colla-
na LE VIE DEL CAMPER – Fotograf 
Edizioni, da Mimma Ferrante e 
Maurizio Karra; potete sfogliare 
qualche pagina del volume su 
https://www.leviedelcamper.it/
doc/SC.pdf La guida è prenotabi-
le all’indirizzo web http://goo.gl/
Qh2JvG Kalmar - Castello
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