VIAGGI

In Norvegia lungo la
costa dell’Oslofjord
Un breve ma interessantissimo itinerario oltre Oslo, lungo
la E.18 che segue la costa meridionale della Norvegia, alla
scoperta degli stupendi borghi marinari dell’Oslofjord.
dell’Oslofjord

Stavern - Parcheggio

L’

Oslofjord, il fiordo di Oslo, si
allunga per un centinaio di
chilometri sullo Skagerrak,
il canale che divide la
Norvegia meridionale dalla Danimarca
e dalla Svezia, bagnando non solo la
capitale norvegese ma anche alcune
storiche cittadine situate sia al di qua
che al di là della capitale, lungo la
costa del Vestfold: un caleidoscopio
di realtà diverse e intriganti che vi
attende se avrete il tempo e la voglia
di esplorare l’estremo sud della

magica Norvegia, troppo spesso
trascurato da chi ha solo fretta di
raggiungere Capo Nord. Quelli che
oggi sono dei deliziosi borghi balneari,
presi d’assalto in estate dai norvegesi,
un tempo servivano da base per i
pescatori di balene; nel contempo ai
giorni nostri anche la pesca, seppur
diversificata, rimane tra le attività più
importanti di quest’area, nonché la
costruzione di barche, e alle antiche
case dei pescatori si sono aggiunte
altre costruzioni in legno multicolore

che si specchiano sull’acqua con un
effetto da cartolina, soprattutto nelle
belle giornate di sole.

La città più antica della
Norvegia

Bastano un centinaio di chilometri
di E.18 a sud-ovest di Oslo per
raggiungere il bivio con la Rv.308 che
consente di giungere alla prima tappa
di questo itinerario, Tønsberg, una
delle città più antiche della Norvegia,
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alla pesca e al turismo. Del suo
passato rimangono significative
testimonianze, come accade sulla
rotonda all’ingresso del nucleo
cittadino, tra Strandpromenanden
e Tollbugata, dove è visibile tra gli
spruzzi di una grande fontana lo
scenografico monumento bronzeo
ai cacciatori di balene di Knut Steen,
con la sagoma di una pinna di balena
su cui sembra poggiarsi una nave
con i pescatori pronti ad arpionare il
gigantesco cetaceo.

Sandefjord - Museo della caccia alla
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A caccia di balene
anche se del suo lungo passato
rimangono poche testimonianze. Ai
giorni nostri è uno dei più importanti
porti norvegesi, con il suo porticciolo
turistico popolato da barche, cui
fanno da scenario le case in legno
dai colori pastello che si riflettono
suggestivamente sull’acqua. Sulla
collina che si innalza alle spalle della
città si trovano i resti del Tønsberg
Slott, la Fortezza duecentesca che
venne quasi completamente distrutta
all’inizio del ‘500 dalle truppe svedesi.
Alle pendici della rocca del Castello si
può visitare il Vestfold Fylkesmuseet,
con alcuni antichi edifici rurali arredati
con mobili d’epoca, la sezione sulla
storia delle baleniere locali e la mostra

che racconta gli scavi effettuati per il
recupero della nave vichinga Oseberg,
che era stata affondata oltre mille
anni fa proprio qui e che è esposta al
Vikingskisphuset di Oslo.
Continuando a costeggiare la
costa meridionale della Norvegia
ci spostiamo di un’altra trentina di
chilometri verso sud lungo la E.18Rv.305 fino a Sandefjord, città situata
in fondo al fiordo omonimo, braccio
secondario occidentale dell’Oslofjord.
L’abitato venne fondato dai balenieri
e, non a caso, era la capitale
dell’attività baleniera norvegese, dato
che gran parte della popolazione
lavorava per le flotte baleniere,
mentre ai giorni nostri si è riconvertita

Qui si può visitare anche uno dei due
soli musei al mondo dedicati alla
caccia alla balena, l’Hvalfangstmuseet,
che si raggiunge poco più a nord
est sulla Museumsgata, al cui
interno si ripercorre la storia della
caccia alla balena attraverso foto e
attrezzature antiche e moderne; si
possono ammirare anche il gigantesco
scheletro di una balena, oltre ad
animali nordici impagliati. Si tratta
di una tappa di grande interesse, al
di là delle considerazioni etiche sulla
caccia ai nobili cetacei, perché non è
certamente facile vedere, oltre alle
ossa di una balena, anche le sagome
di pinguini, leoni marini, volpi artiche
e tanti altri animali provenienti da
latitudini estreme, anche se sono
impagliati.
Poco più indietro, sempre lungo la

Museumgata, si allarga un vasto
spiazzo adorno di coloratissimi
murales. Spostandosi verso il
lungomare, popolato da numerosi
ristoranti con le terrazze in legno
a pelo d’acqua che si contendono
lo spazio con le barche all’ancora,
si incontrano dapprima la scultura
in bronzo di una pescivendola, che
richiama alle tradizioni locali di
pesca, e poco più avanti la baleniera
in disarmo Souther Actor, una delle
trecentocinquanta baleniere in attività

fino alla metà del ‘900 in Norvegia.
Lasciata Sandefjord, proseguiamo
ancora verso sud sempre sulla E.18
per una ventina di chilometri fino a
Larvik, attivo porto situato tra il lago
di Farris e il fiordo di Larvik, servito
dalle corse giornaliere di traghetti
che lo collegano alla città danese di
Frederikshavn. Dalla comoda area
camper allungata sul porticciolo si
raggiungono in poche centinaia di
metri un paio di interessanti sedi
museali.
La prima è quella dello Sjøfatsmuseet,
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il Museo Marittimo, situato in
Kirkestredet, che è allestito in un
settecentesco edificio in mattoni
rossi, preceduto dalla statua di Oscar
Wisting, esploratore dei poli; al suo
interno è conservata una collezione
di modellini di nave, di dipinti di
argomento marinaro e di manufatti
legati al mondo del mare, oltre al
modellino della barca Kon-Tiki, il cui
originale è ospitato al Kon Tiki Museet
di Oslo, che celebra il figlio illustre
della città, Thor Heyerdahl, che nel
1947 percorse seimila chilometri dal
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Perù alla Polinesia a bordo di una
zattera in legno di balsa, il Kon Tiki
per l’appunto, per dimostrare che,
grazie alle correnti dell’Oceano
Pacifico che si muovono da est
verso ovest, il Pacifico meridionale
poteva essere stato solcato dai
popoli del Sud America ancora
prima di quelli provenienti dall’Asia,
come dimostrano alcune affinità
esistenti tra la fauna e i manufatti
della Polinesia e del Sud America.
Un altro interessante
museo è allestito all’interno

della rosseggiante sagoma
dell’Herregårdsbakken, un
seicentesco edificio in legno
di impronta barocca che era
la residenza del Governatore
Ulrik Frederik Glydenløve, figlio
illegittimo del Re Federico IV
di Danimarca, di cui si possono
visitare gli interni arredati con
mobili d’epoca che offrono un
interessante e raro spaccato di
una casa aristocratica scandinava
del ‘600. L’abitato ospita anche in
Colins Archers gate la Larvik Kirke,

risalente al ‘600. Da non perdere
altresì una visita al Kulturhus Bølgen,
il centro culturale cittadino a forma
di onda, che ospita una galleria d’arte
contemporanea, sale concerto e bar.

Le case di legno

Giunti da queste parti, non si può
trascurare la visita di una pittoresca
cittadina, raggiungibile con una

deviazione di otto chilometri lungo
laRv.301: si tratta di Stavern, borgo
marinaro che si estende su una
scenografica insenatura, fronteggiata
da una teoria di rocce granitiche
che emergono dall’acqua come
una visione primordiale. L’abitato è
caratterizzato da una carrellata di
case in legno dai colori vivaci che si
affacciano lungo le vie pedonali, prese

d’assalto in estate dai turisti, che sono
affollate da caffè e ristoranti con i
tavolini all’aperto, da negozi di articoli
marinari e da gallerie d’arte che
riprendono la tradizione secondo la
quale, nel corso del ‘900, la cittadina
è diventata un rifugio per gli artisti; e
anche ai giorni nostri Stavern ospita
pittori, scrittori e poeti irretiti dalle
sue atmosfere suggestive e dalla
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magica luce che si irradia durante le lunghe notti estive dai suoi
vasti orizzonti.
Esplorare il suo porticciolo, popolato da una moltitudine di gabbiani,
è semplicemente incantevole e un senso di meraviglia pervade
davanti allo scenario della sua carrellata di barche antiche in legno
che popolano il canale, dei capanni color amaranto che si affacciano
sull’acqua, cui fanno da contraltare le velature degli yacht in una
sorta di sinfonia marina di grande bellezza. Ma la cittadina, oltre a
essere un porto frequentato fin dal ‘200, fu anche tra il ‘700 e l’800
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una delle più importanti basi
navali norvegesi e di quell’epoca
reca diverse testimonianze,
come il Frederiksvern Verft, un
Forte risalente alla metà del
‘700 situato a difesa del porto
militare, o come la Citadelløya,
un isolotto fortificato alla fine
del ‘600 che si trova di fronte
al porto e che era a guardia del
Larvikfjord, di cui si conservano
la torre della polvere da sparo
e la casa del Comandante della
guarnigione, mentre ai giorni
nostri è il rifugio prediletto di una
colonia di artisti.
All’ingresso dell’abitato sorge
il Minnehallen, il monumento
ai marinai norvegesi caduti
nelle due guerre mondiali. Ma

passeggiando tra le sue stradine
acciottolate o sul lungomare,
tra i versi e il volo radente dei
gabbiani, le barche all’ancora e
le case in legno dei pescatori, la
mente vola lontano dal concetto
di guerra e fortificazioni, mentre
lo sguardo rimane incantato a
godere di questi scenari marinari
che nelle belle giornate di sole si
accendono dei riflessi cangianti
tra cielo e mare, in grado di dar
vita a una sorta di eden terrestre
tutto da godere.
Mimma Ferrante e Maurizio
Karra

Come arrivare

L’itinerario descritto si
svolge sulla costa norvegese

meridionale seguendo la E.18 dopo
Oslo.
Le soste
•• Tønsberg: PS nella parte riservata
ai camper del parcheggio della
Storgaten, vicino al porticciolo
turistico (GPS N. 59.26327 – E.
10.41542) o in quello della
Stadion (GPS N. 59.28054 – E.
10.41058);
•• Sandefjord: AA in
Sandefjordsveien n. 7, sul mare
dietro al distributore Shell, un
po’ periferica (GPS N. 59.12491
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– E. 10.22098); PS nel centrale
parcheggio vicino al porto e
al monumento ai cacciatori di
balene (GPS N. 59.12825 – E.
10.22732);
•• Larvik: AA in Fylkesbeg, al porto
turistico (GPS N. 59.04917 –
E. 10.03266); PS diurno nel
parcheggio del Palazzo del
Governatore (GPS N. 59.05072 –
E. 10.01896);
•• Stavern: PS nel parcheggio della
Risøyveien (GPS N. 59.00138 – E.
10.03834).

Focus
L’articolo è ripreso da uno
dei dodici grandi itinerari che
compongono la guida “Obiettivo
Scandinavia” di 452 pagine
con 1.000 foto, di recentissima
pubblicazione, 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
all’indirizzo web http://goo.gl/
Qh2JvG

