
VIAGGI A zonzo nel coloratissimo parco di 
divertimenti danese di Legoland, a 
Billund, dove si torna bambini con i famosi 
mattoncini Lego che costituiscono 
l’ossatura di scorci cittadini, di castelli, 
di monumenti famosi e perfino di scene 
tratte dai film della saga di Star Wars

Sono 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 
direttamente all’Europa continentale, nello 
specifico alla Germania (che ne occupa 
l’estrema porzione meridionale), da un confine 
lungo quasi settanta chilometri, mentre il resto 
della nazione danese è sospeso attraverso 
centinaia di isole, alcune grandi appena come 

DANIMARCA 
Un mattoncino tira l’altro



grossi scogli. 

La penisola dello Jutland, bagnata 
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 
canali, foreste, fiordi che si 
incuneano profondamente nella 
terraferma, isolette e una natura 
ancora incontaminata che invita alla 
scoperta.

Una delle sue mete più gettonate, 
soprattutto da chi viaggia con 
bambini, è Billund, cittadina 
resa famosa dal grande parco 
divertimenti di Legoland (aperto 
da aprile a ottobre), situato in 
prossimità dell’aeroporto cittadino, 
che ripercorre la storia dei famosi 
e immortali mattoncini di plastica 
Lego. La sua nascita risale al 1968 
e la sua visita fa tornare tutti 



bambini, grazie all’atmosfera 
allegra tipica dei grandi parchi 
a tema e alle ricostruzioni 
accuratissime di edifici, monumenti 
e interi quartieri di famose città 
ottenute con i famosi mattoncini 
che ne fanno l’attrattiva turistica 
più visitata della Danimarca dopo 
la capitale Copenaghen; unico 
neo l’alto costo del biglietto di 
ingresso. 

La sezione principale del parco è 
costituita da Miniland, un villaggio 
in miniatura che ospita riproduzioni 
di luoghi simbolo del pianeta 
costruiti fino all’ultimo particolare 
con i celeberrimi mattoncini Lego, 
circa venti milioni di pezzi che 
plasmano scorci di Amsterdam, 
di Bergen, di Copenaghen con il 



quartiere di Nyhavn, ma anche scene 
tratte dai film della saga di Star Wars; nel 
passeggiare tra le case che si affacciano 
sull’acqua e che raggiungono il metro 
scarso di altezza sembra di trovarsi in una 
sorta di set cinematografico fuori scala 
che crea l’illusione di una realtà quasi 
inquietante: case, chiese, piazze, strade, 
veicoli in movimento (tra cui un’auto con 
al traino una roulotte), il porto e le gru in 
movimento danno davvero la sensazione 
di trovarsi in un mondo lillipuziano, 
ma reale, in un guazzabuglio storico-
geografico che permette di godere di una 

meraviglia dopo l’altra.

Inoltre, si può fare un’escursione a 
bordo di una piccola imbarcazione per 
ammirare la Statua della Libertà di New 
York o l’Acropoli di Atene, con incredibili 
ricostruzioni in scala da 1:20 a 1:40, 
mentre la costruzione più grande del 
parco è Toro Seduto, realizzato con un 
milione e quattrocentomila mattoncini 
Lego. Tra le altre zone tematiche vi è 
Pirate Land, all’insegna delle navi dei 
pirati, Legoredo Town, città del Far 
West, Kinghts’ Kingdom, con un castello 





FOCUS
Legoland è una delle numerose 
località descritte in uno dei dodici 
grandi itinerari che compongono la 
guida “Obiettivo Scandinavia”, di 
452 pagine con 1.000 foto, curata 
come tutte quelle della collana 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 prenotabile all’indirizzo web http://
goo.gl/Qh2JvG  

medievale, Adventure Land per 
trasformarsi in novelli Indiana Jones, 
Polar Land, con montagne russe e la 
ricostruzione di un habitat per pinguini 
e Duplo Land, con attrazioni su misura 
per i più piccoli. Completano il tutto un 
insieme di ristoranti e di paninerie e di 
fornitissimi shop Lego, in cui acquistare 
tutti i pezzi che l’ispirazione vi consiglia.

E dire che tutto ebbe inizio all’inizio 
degli anni ’30 del secolo scorso, 
quando Ole Kirk Christiansen, un 
falegname di Billund, cominciò a 
produrre i primi giocattoli in legno, 
chiamando la sua attività Lego, nome 
nato fondendo le parole danesi Leg 
godt, cioè gioca bene. Ma il primo 
mattoncino, progenitore dei miliardi 
che si sarebbero venduti nei decenni 
seguenti, vide la luce soltanto nel 
1949, dopo l’invenzione della plastica; 
da quel momento dai primi pezzi 
standard la fantasia si è dilatata 
quasi all’infinito, sviluppando forme e 
opportunità incredibili che permettono 
la costruzione di quasi qualunque cosa, 
dato che con appena sei mattoncini 
standard ci sono 102.981.000 
possibilità di assemblaggio! Ma 
l’evoluzione continua inarrestabile; 
nel 1962 arrivano le ruote, nel 1966 
il motore elettrico, nel 1974 gli omini 
che danno il benvenuto all’ingresso 
del parco, e ancora nel 1977 la serie 
Technic che permette la produzione di 

modelli meccanici. Poi, nel 1983 nasce 
Duplo per bambini sotto i sei anni e, 
quindi, in collaborazione addirittura con 
il MIT di Boston, inizia la progettazione 
di giocattoli che interagiscono con il 
computer fino al mattoncino intelligente 
con tanto di microchip, per creare e 
programmare minirobot usando il PC. 

Non stupisce, quindi, che secondo 
stime ufficiali, ogni abitante del pianeta 
possieda in media una cinquantina di 
mattoncini Lego e che ogni secondo se 
ne vendano sette scatole: senza dubbio 
un affare colossale! E, d’altra parte, chi 
non ricorda le proprie creazioni Lego 
dell’infanzia?

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

PRIMA DI PARTIRE

Come arrivare

Dalla città di Kolding si raggiunge 
Billund, la cittadina che ospita il parco 
di Legoland, in circa 45 chilometri in 
direzione nord-ovest lungo la strada 
nazionale 176.

La sosta

PS diurno nel parcheggio del Parco 
(GPS N. 55.73661 – E. 9.12896); 
camping “Legoland Holyday Village”, 
Ellehammers allé n. 2 (GPS N . 
55.73064 – E. 9.13582).
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