Norvegia centrale 2005
Il viaggio è stato fatto nella lontana estate del 2005 da 8 equipaggi.
Il periodo, per questioni di ferie dei partecipanti, è quello di Agosto, notoriamente il “peggiore” per
affrontare questo tour, visto che la stagione tende al brutto, assomigliando molto al nostro autunno.
Il mio personale consiglio è quello d’affrontarlo tra la metà di giugno e, al massimo, la metà di luglio: in
questo periodo le giornate sono lunghissime ed il clima decisamente mite.
La Norvegia è una nazione estremamente ospitale e fruibile per gli amanti della vita all’aria aperta. Non
bisogna però fraintendere l’ospitalità scandinava con l’eccesso di tolleranza: i norvegesi sanno far rispettare
egregiamente le loro leggi e non amano intromissioni nella loro privacy o molestie arrecate dalla nostra
eccessiva “esuberanza”.
Il costo della vita è decisamente più caro del nostro ma i servizi offerti alla cittadinanza sono impeccabili.
Buona lettura!

Non citerò le tappe intermedie per raggiungere la Norvegia. Siamo partiti da Roma in un caldo 2 Agosto e la
prima tappa del nostro viaggio di avvicinamento al “grande nord” è stata Roncobilaccio, dove poter godere
di un minimo di frescura, dovuta all’altitudine appenninica del luogo. Il giorno dopo, “tappone” necessario
per raggiungere la nostra meta in tempi utili. Attraversiamo così l’Italia settentrionale, l’Austria e metà
Germania in un solo giorno. Sosta per la notte in autostrada, nelle vicinanze di Norimberga. Il 4 Agosto
raggiungiamo infine il porto di Rostock, in Germania, per poter imbarcare la notte ed essere, il giorno dopo,
in Norvegia.
Partenza traghetto ore 22,45. Traversata con difficoltà per dormire a
bordo. Sbarco ore 6,40. Sosta per riposo sino alle 9,45. Poi si riprende
la strada e cominciamo ad assaporare la natura norvegese. Siamo
ancora lontani dalle atmosfere fatate di cui abbiamo letto ma lo
spettacolo della natura di questi luoghi è appagante. Sosta per la notte
c/o distributore lungo la strada per Oslo.
05-ago
G
5.000
P 06:40
5.441
A 19:10
441
Tot. Km

Area di
servizio a
20 km da
Stromstad

06-ago
G
5.441
P 08:03
5.595
A 10:30
154
Tot. Km

Arrivati ad Oslo, ci fermiamo al campeggio internazionale "Ekeberg"
(59°53’45.41”N - 10°46’41.52”E http://www.ekebergcamping.no)
Oslo
discreto ma comodo per il centro. Oslo è una città “giovane”, nel senso
che catalizza gli interessi culturali e ludici di una nazione. I norvegesi
amano l’estate e le lunghissime serate “albeggianti” come un “risarcimento” al buio inverno scandinavo:
ecco perché città come Oslo diventano un punto di ritrovo dove poter dar libero sfogo ai mille interessi che
la grande città può “saziare”. Confesso che visitare la città in bus è estremamente facile e pratica.
Riassumo, solo a titolo enunciativo, le tante attrazioni che, a mio
modesto avviso, meritano una visita:


Il Parco Vigeland è una delle attrazioni più visitate di
Norvegia, con più di 1 milione di visitatori all'anno.
Questo parco con sculture tematiche è unico e costituisce
l'opera di tutta una vita dello scultore Gustav Vigeland
(1869-1943), con più di 200 sculture in bronzo, granito e
ferro battuto. Vigeland si occupò anche del design e della
progettazione architettonica del parco. La statua di
bronzo del Bambino Arrabbiato (Sinnataggen in norvegese) è tra le più celebri sculture del Parco
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Vigeland, insieme con il Monolite (Monolitten) e la Ruota della Vita (Livshjulet). Nome
norvegese: Vigelandsparken
 Il museo delle navi Vichinghe ospita le navi vichinghe che hanno
conservato il miglior stato esistenti al mondo. Queste imbarcazioni
furono trovate in tre grandi cumuli funerari sul Fiordo di Oslo. Le navi
furono seppellite più di 1100 anni fa per trasportare i loro proprietari,
appartenenti ai reali dell'epoca, nel mondo dei morti. Il museo espone
inoltre eccezionali reperti ritrovati nelle tombe, come piccole barche,
slitte, un carro, un letto, tessuti e attrezzi di vario genere. Con un unico
biglietto del Museo delle navi vichinghe si può accedere gratuitamente
al museo di storia entro 48 ore. Nome norvegese: Vikingskipshuset
 Il Museo della nave polare Fram: La nave polare FRAM è la nave più
resistente al mondo e quella che è rimasta più a nord e più a sud del
mondo rispetto a tutte le altre imbarcazioni. La nave polare fu utilizzata
per tre grandi spedizioni polari da Fridtjof Nansen nel periodo 1893-1896, Otto Sverdrup nel 18981902 e Roald Amundsen nel 1910-1912. La nave fu costruita nel 1892, ed è esposta nell sua
interezza con tutti gli oggetti e gli interni ancora intatti. Intorno alla nave trovate mostre avvincenti
sulle spedizioni polari con oggetti d'epoca. Nel 2013 ha aperto il nuovo edificio Gjøa, con nuove
mostre sull'Artico, le zone del nord e il Passaggio a Nord Ovest; dai primi tentativi quattrocento
anni fa per trovare un percorso a nord verso l'Oriente, fino all'ultima attraversata di Roald
Amundsen nel 1903-06. Nome norvegese: Frammuseet
 Il Museo folkloristico norvegese è un museo all'aperto che mostra 155 case ricche di tradizione e
provenienti dalle diverse regioni norvegesi. Ampio, ricco di attività per bambini in estate: danza
popolare, preparazione di "lefser", un tipo di piadina dolce, laboratori artigianali, animali, guide
vestite con i costumi tradizionali, giri in carrozze trainate da cavalli, parco giochi storico e antica
bottega che vende dolci e caramelle tradizionali. Nome norvegese: Norsk Folkemuseum
 Il castello e fortezza di Akershus (Akershus slott og festning) risale al 1299, durante il regno di
Håkon V. La costruzuone venne terminata nel corso del 1300. Questo castello medievale aveva (ed
ha) una posizione strategica sulla cima della collina Akersneset. La fortezza ha difeso la città in più
occasioni nel corso dei secoli. Sotto il regno di Cristiano IV (1588-1648) il castello venne
rimodernato, anche negli interni, in stile rinascimentale. Nome norvegese: Akershus festning
 La Galleria Nazionale fa parte del complesso museale del Museo Nazionale e ospita la maggiore
esposizione di arte norvegese e straniera. La mostra permanente copre tutti i periodi fino agli anni
'60 del 1900. I periodi più rappresentati sono il Romanticismo Nazionale, il Realismo e il
modernismo. Grande collezione di capolavori di Edvard Munch. Mostre temporanee di arte storica
e contemporanea. Gratuito di giovedì. Nome norvegese: Nasjonalgalleriet
Mi fermo qui ma Oslo offre tanto e tanto ancora. Un consiglio: visitate il centro di Oslo di sera e gustate i
piatti della loro cucina a base di pesce e carne, condita da ottime salse, in uno dei tantissimi localini
frequentati da una moltitudine di giovani (universitari e no). Una esperienza che va fatta! Inutile dire che
una cittadina così, merita almeno 3 giorni si sosta. Noi l’avevamo già visitata in passato, e quindi abbiamo
preferito continuare per la nostra meta: la natura della Norvegia centrale.
Questa tappa, dopo la scorpacciata di Oslo, è dedicata alla natura
07-ago
G
montuosa della Norvegia. Con tutta calma attraversiamo i paesini che
5.595
P 16:30
Lillehammer
portano verso la rinomata cittadina sciistica, che visitiamo in pieno
5.777
A 19:18
182
relax.
Tot. Km
Visitiamo l’antica ed elegante capitale
della Norvegia, prima che Oslo ne
Trondheim
prendesse le funzioni. La cattedrale,
splendido
esempio
del
gotico
scandinavo, ospita tesori dell’arte
religiosa norvegese. Durante il medioevo e dal 1814 (quando la Norvegia
ebbe la sua prima costituzione autonoma) in poi la cattedrale è stata la sede
08-ago
G
5.777
P 08:10
6.127
A 16:33
350
Tot. Km
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delle incoronazioni dei re di Norvegia. Sosta per la notte presso il Camping Sandmoflata
[http://www.sandmoen.no/] 63.331334°N – 10.355644°E.
09-ago
G
6.127
P 16:00
Kanestraum
6.268
A 20:00
141
Tot. Km

Tappa breve a causa di una sosta forzata per guasto del frigo di un
membro del gruppo che ci costringe ad attendere la riparazione.

Nel XIX secolo Ålesund è stato il principale porto norvegese per
l'esportazione dello stoccafisso. La data più importante nella storia di
Ålesund è il 23 gennaio 1904 quando un incendio, originato da una
Alesund
fabbrica
di
conserve e favorito
da un fortissimo vento, rase gran parte della città
realizzata con costruzioni in legno; bruciarono circa 850
edifici e 10.000 persone rimasero senza casa.
L'imperatore Guglielmo II di Germania, che era solito
andare in vacanza nel Sunnmøre, inviò quattro navi
cariche di aiuti per la città. Ålesund venne interamente
ricostruita in stile Art Nouveau da architetti norvegesi
che si ispirarono allo stile europeo, soprattutto
di Germania, Scozia e Francia. La ricostruzione venne
effettuata in pietra e mattoni, almeno per il suo nucleo
centrale, onde limitare ulteriori incendi. I turisti affollano ora Ålesund attirati da più di quattrocento edifici
vecchi di cent'anni. Sosta per la notte c/o area di sosta vicino al centro (62.474243° N – 6.155262°E).
10-ago
G
08:04
6.269
P
6.402
A 11:00
133
Tot. Km

Una delle più belle tappe del nostro viaggio: facciamo infatti la
“strada dei
Linge
Troll
(Trollstigen)”
. Una delle
più belle attrazioni naturale della Norvegia, in un
paesaggio che si capisce perfettamente dalle
atmosfere che offre, il perché del nome. Sembra di
rivivere le ambientazioni di un libro fantasy dove ti
aspetti che, tra un abete ed una roccia, spunti un
Elfo o un Troll a farti capolino. La strada è tortuosa
e si inerpica tra sentieri asfaltati e no ma vi
assicuro, soprattutto se allietati dalla presenza del
sole, il panorama è stupendo! Sosta c/o i l piazzale
del porticciolo di Linge.
11-ago
G
6.402
P 15:30
6.577
A 20:18
175
Tot. Km

La tappa è poco più di uno spostamento per raggiungere il Fiordo di
Geiranger. Sosta presso il locale campeggio (62.100278°N –
Geiranger
7.203662°E http://www.geiranger.no/) che è poco più di un prato
“attrezzato”. A Geiranger si può fare una gita in battello del fiordo,
cosa che non ci siamo persi, vista la spettacolarità di questo fiordo
che ricorda le ambientazioni del libro di Tolkien “Il Signore degli anelli”. Lungo il percorso, varie cascate
imponenti colpiscono per la loro bellezza. Le
due
più
importanti
cascate
del
Geirangerfjord sono quella delle Sette
Sorelle e
quella
del Pretendente (anche
chiamata The Wooer). Le due cascate si
trovano una di fronte all'altra e, secondo la
leggenda, il Pretendente corteggerebbe le
Sette sorelle. Bride Veil (in italiano il Velo
della Sposa) è un'altra cascata del fiordo,
12-ago
G
6.577
P 09:30
11:20
6.607
A
30
Tot. Km
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essa è chiamata così per via della sua conformazione che la porta a cadere oltre un bordo roccioso cosicché
quando è illuminata dal sole appare come un velo sottile che ricopre le rocce.
13-ago
G
6.607
P 09:05
6.857
A 19:10
250
Tot. Km

Questa tappa è dedicata alla visita del ghiacciaio del Dalsnibba.
Consiglio di fare la strada RV63, la E15 per Grotli e poi la RV258:
Radura c/o
Nistolen
offrono panorami bellissimi. Arrivati in cima, si gode un incredibile
panorama sia sul fiordo sia sulle montagne e sui ghiacciai; essendo a
1500 metri può succedere che vi sia la neve a rendere ancora più suggestivo il posto. Per la notte optiamo
per una sosta in radura, immersi nella magia della natura selvaggia.
Piccolo spostamento per raggiungere questa carina cittadina
norvegese si trova su un braccio laterale interno del Sognefjord, il
Flam
secondo fiordo più lungo al mondo e il più profondo, con i suoi 204
km di lunghezza e
1.308
metri
di
profondità. Flåm è circondata da montagne ripide, cascate
impetuose e strette valli, visitabili con una simpatica gita in
treno (la Flåmsbana è stata nominata il più bel viaggio in
treno al mondo dalla Lonely Planet). Il treno porta da Flåm
alle vette delle montagne costeggiando il fiordo, e durante i
20” del suo tragitto si possono ammirare fiumi che scavano
col loro corso le profonde gole, cascate gettarsi da ripide
montagne innevate e fattorie montane aggrappati ai costoni
di roccia. Ne approfittiamo per fare una mini crociera sul Sognefjord (2h e 30”) che parte proprio dal porto
di Flam. Sosta presso il campeggio di Flam (60.863356°N – 7.110343°E Flåm Camping og Vandrarheim).
14-ago
G
6.857
P 08:44
7.003
A 18:42
146
Tot. Km

16-ago
G
7.003
P 10:00
7.166
A 13:12
163
Tot. Km

Bergen è detta la Porta dei Fiordi Norvegesi; è circondata da 7 colline
e offre molto al visitatore: dagli edifici medievali alle pittoresche case
Bergen
in legno fino a numerosi e interessanti musei. La città vecchia,
insieme alla fortezza che domina il porto, il Castello di Bergenhus, al
lungo mare di Bryggen, con le sue tradizionali abitazioni del XVIII secolo, e al mercato del pesce di
Torget sono luoghi tutti da scoprire e dal fascino antico. Personalmente il mercato del pesce, dove poter
pranzare a base di ottimo salmone e gamberi cucinati in tutte le maniere, è stata un’esperienza unica.
Quello che colpisce subito della cittadina, sono le sue famose abitazioni coloratissime che le conferiscono
un aspetto unico e divertente. Sosta presso l’unica AS camper [60.405937°N – 5.322844°E]. La cittadina è
sicuramente la più bella della Norvegia, dopo Oslo.

4

18-ago
G
7.166
P 08:30
Preikestolen
20:40
7.568
A
402
Tot. Km

Ultima grande tappa della Norvegia è il mitico Preikestolen (ovvero il
Pulpito), ovvero una falesia di granito alta 604 metri che si
sporge sopra il Lysefjord, vicino al villaggio di Forsand. La vista a 360°
gradi dal Preikestolen, un altopiano di circa 25 metri per 25, spazia
sul fiordo e bellissimi dintorni. Molto emozionante anche osservare il Pulpito dal basso. Per raggiungere
la piattaforma e riscendere a valle si impiegano circa 4 o 5 ore di cammino, a seconda del vostro grado di
allenamento, dal rifugio piazzale dove, solo di giorno, si può parcheggiare il mezzo. Per la notte abbiamo
optato per l’unico campeggio in zona che si chiama, ovviamente “Preikestolen” (58.9974°N – 6.081941°E
http://www.preikestolencamping.com/Italy.htm) ben tenuto ma distante dal piazzale di partenza per il
Preikestolen. Meglio sostare nel piazzale della partenza del sentiero, anche se c’è divieto di campeggio, ad
agosto è tollerato (58.991111°N - 6.138611°E).

Da qui la strada di ritorno può seguire le direttrici più disparate: noi abbiamo optato per il traghetto dal
porto di Kristiansand per la Danimarca (porto di Hirtshals) e continuare visitando ancora alcune cittadine
danesi (Jelling dove c’è una bellissima stele vichinga con scritte runiche che ricorda le gesta del re Harald
“dente azzurro”) e tedesche, molto belle, come Lubecca, Gottingen, Kassel e, soprattutto, Rottemburg ad
der Tauber.
Il viaggio, complessivamente, è stato di circa 7.300km con un costo carburante di circa 1.000€ ed altrettanti
per traghetti, pedaggi e pernotti.
Allora, buon viaggio!

Giuseppe Paradiso
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