
-CAPO NORD- 

14 Giugno  -  23 Luglio 2012 
Questo viaggio tanto pensato, sognato e programmato, ora è diventato realtà. 

 Le nostre mete sono più di una, infatti alla meta principale, il sogno dei camperisti cioè CAPO NORD e le 

isole LOFOTEN, abbiamo aggiunto, la città di KIRKENES, nell’estremo est della NORVEGIA sul mare di 

BARENTS e vicinissima alla frontiera Russa, le capitali scandinavi, STOCCOLMA, OSLO e COPENAGHEN, 

(manca solo HELSINKIN) e FLORIADE, manifestazione florovivaistica che si tiene ogni dieci anni in OLANDA.  

Ci siamo attrezzati con diversi vocabolari in quanto, purtroppo, siamo digiuni di inglese (ai nostri tempi si 

studiava il Francese) libri del Touring e la Guide ROUTARD della SVEZIA, NORVEGIA e DANIMARCA. Ci 

sentiamo quindi pronti per la partenza. E’ arrivato il momento: dopo lunghe “sudate” fatiche si parte. 

Il tempo è finalmente bello: cielo azzurro e sole splendido. 

14/06/2012 

Alle ore 16,00 ci troviamo a CARPEN di QUERO con 

SILVANO e ELDA quindi, formata la pattuglia, ci 

mettiamo in viaggio con destinazione VIPITENO. Ci 

fermiamo all’autogrill dopo BOLZANO per acquistare la 

vignetta per L’ AUSTRIA; risaliti in camper ADRIANO l’ ha 

appoggiata sul cruscotto e questa è sparita nel vano 

motore. Abbiamo dovuto acquistarne un’altra, pazienza, 

8 euro buttati. Arriviamo all’ area di sosta di Vipiteno 

alle 19,05 e, dopo cena facciamo una passeggiata per 

raggiungere il centro, poi tutti a nanna.     Percorsi Km 262 

15/06/2012 

Alle ore 9,00 partenza. 

C’è il sole ma l’aria è fresca. Non c’è moltissimo traffico, 

attraversiamo spediti l’AUSTRIA ed entriamo in Germania.  

Corriamo tutta la mattinata e, verso le 13 facciamo sosta per il 

pranzo; abbiamo già percorso 270 km. Riprendiamo poi decisi il 

nostro viaggio percorrendo varie autostrade tedesche in 

direzione di KOBLENZ, visto che la nostra prima meta è VENLO il 

OLANDA. 

Il paesaggio è abbastanza gradevole e verso le 18,00 

attraversiamo un bellissimo ponte sul fiume RENO, ma poco dopo la 

nostra marcia è rallentata da tre lunghissime code causate da lavori in 

corso sull’autostrada. Alle 19,00 decidiamo di uscire dall’autostrada ed 

attraversiamo una zona collinare con moltissimi vigneti e qualche 

grazioso paesino e, arrivati nei pressi di BINGER,  ci fermiamo in un’ 

area sosta  per camion per cenare e passare la notte.  

Percorsi Km 593. 

 



16/06/2012  

Alle ore 9,00 partenza da BINGER 

La giornata sembra bella anche se in lontananza ci sono molte nubi. 

Abbiamo deciso di lasciare l’autostrada per seguire il corso del fiume 

Reno in direzione di BACHARACH, ma comincia a piovere. Percorriamo 

una decina di chilometri in mezzo ai boschi con continui tornanti e 

discese, la strada è strettissima ed incrociamo un pullman che ci 

costringe a fare manovre per proseguire, poi dopo una ennesima 

curva, ci troviamo di fronte al fiume RENO. E’ larghissimo: passano 

chiatte e traghetti, lungo le rive ci sono giardini, parcheggi e aree sosta per Camper. E’ un posto molto 

bello, peccato che piova. Ci fermiamo lo stesso in riva al Reno, alle nostre spalle c’è il paese di BACHARACH, 

patrimonio dell’Unesco. Parcheggiati i camper facciamo una passeggiata in centro: ci sono molte case a 

graticcio, una bella Chiesa ed in alto il castello. Questa località è molto bella e meriterebbe una visita più 

accurata, ma la nostra meta è molto lontana ed a malincuore  alle ore 11,00 ripartiamo in direzione VENLO. 

Percorriamo la strada n.° 9 che costeggia il fiume RENO ed è tutto un susseguirsi di eleganti paesini, nelle 

vicine alture si vedono dei castelli e rocche medioevali. Il fiume è 

un’ autostrada fluviale percorsa da chiatte e grandi traghetti 

passeggeri. La strada è sempre affiancata  dalla pista ciclabile con 

numerosi ciclisti attrezzati per le ferie itineranti. In prossimità di 

KOBLENZ riprendiamo l’ autostrada e alle 15,30 arriviamo in 

OLANDA a VENLO che si trova a pochi chilometri dal confine con 

la GERMANIA. Dopo aver girato inutilmente  per trovare un’area 

di sosta ELDA riesce a trovare un campeggio e facilmente lo 

raggiungiamo.  Il campeggio si chiama CALIFORNIE ed è nelle 

vicinanze di FLORIADE (il costo è 18 euro a notte) molto comodo per noi e quindi decidiamo di fermarci. 

Percorsi km.192. 

17/06/2012 

 Sosta a VENLO per visita FLORIADE 2012. 

Un po’ prima delle ore 9,00  ci incamminiamo per raggiungere la 

fiera. Sappiamo già che ci attende una bella camminata perché 

ieri sera siamo andati dopo cena a vedere la zona dell’ingresso e 

del pagamento del ticket: saranno due chilometri buoni. Come 

da previsioni del gestore del campeggio la giornata si 

preannuncia bella anche se c’ è un’ aria fresca. 

 Alle 10,00 aprono le casse, paghiamo il ticket compresa la 

“gondola”, una bella funivia, che attraversa tutta la zona adibita a fiera. 

Per raggiungere l’ingresso superiamo l’autostrada con un ponte semi coperto; appena entrati, visto che c’ è 

già parecchia gente, ci dirigiamo alla funivia e, dall’alto, ammiriamo i vari settori in cui è suddivisa la fiera 

con prati, giardini e vari padiglioni. Scesi dalla funivia (che finita la fiera sarà smontata e portata in AUSTRIA) 

visitiamo i giardini ed i padiglioni di varie nazioni: quelli orientali sono abbelliti da statue ed arredi 

tradizionali mentre quelli europei sono spesso futuristici, con video e  postazioni multimediali, peccato che 

le spiegazioni siano solo in olandese e tedesco. 

 



 

C’è anche il padiglione italiano che pubblicizza soprattutto il Trentino e, chiacchierando, veniamo a 

conoscenza che i ragazzi che vi lavorano provengono dall’università di Trieste. Passeggiamo poi per i viali ed 

osserviamo che gli spazi destinati ai fiori  ricordano più i prati delle nostre montagne che aiuole, 

riconosciamo infatti piante e fiori che crescono spontanei da noi. 

Entriamo poi  in una costruzione molto bella, grandissima, tutta in vetro: questo padiglione è una immensa 

serra. Ci sono vari tipi di piante fiorite e  fiori recisi ed infine una moltitudine di orchidee di tutte le forme e 

colori: un vero spettacolo. Poco lontano visitiamo  la serra tropicale con riprodotta la foresta e vediamo 

delle orchidee, se possibile, ancora più belle perché ambientate nel loro habitat naturale. Camminando poi 

nei vari viali vediamo esempi di giardini e balconi, siepi e, addirittura, scarpate fiorite. Verso le 19,00, dopo 

dieci ore di cammino, torniamo in campeggio stanchi, ma con gli occhi pieni di colori grazie anche alla bella 

giornata di sole. 

18/06/2012  

Ore 8,30 partenza da VENLO in direzione RODSTOCK. 

Ci siamo svegliati con il tempo incerto e, dopo poco, si è 

scatenato un bel temporale con tuoni e anche un po’ di 

grandine. Ora piove un po’ meno, carichiamo acqua, paghiamo 

e partiamo. Alle 10,00 finalmente riappare il sole. Stiamo 

viaggiando fra un groviglio di autostrade ed alle ore 13,00 ci 

fermiamo per il pranzo. C’è molto traffico e l’autostrada passa 

sempre in mezzo alla campagna. Alle 18,00 ci fermiamo in un 

Autogrill per passare la notte, siamo a circa 30 chilometri da 

RODSTOCK. Il vento, che ci ha accompagnati per quasi tutta la giornata, qui soffia ancora più forte ed 

all’orizzonte si sono addensate molte nuvole nere, nerissime. 

Nonostante tutto SILVANO è riuscito ad aprire l’antenna della televisione tenendola ferma con delle corde 

legate agli oblò e ciò ci ha permesso di vedere la partita dell’ Italia del campionato europeo di calcio. 

 Km percorsi 583. 

 

 

 

 

 



19/06/2012  

Partenza ore 8,30. 

Il tempo è bello. L’autostrada corre sempre in mezzo alla campagna, non si vedono paesi o città, solo 

qualche rarissima fattoria. Il paesaggio è rilassante, tanto verde, gruppi di boschetti in mezzo a distese di 

grano e colza. Ci sono, in mezzo alla campagna, file di pale eoliche che, 

più o meno numerose, ci accompagnano da prima di KOBLENZ. 

Arriviamo a SASSNITZ, porto del Mar 

Baltico da noi scelto per traghettare 

in SVEZIA, verso le 10,45. Facciamo i 

biglietti, il traghetto per 

TRELLEMBORG parte alle 12,45 e 

mentre aspettiamo andiamo ad acquistare delle birre nella zona franca. 

Ci imbarchiamo facilmente perché l’imbarco è ultra moderno. La 

traversata è molto tranquilla con il mare calmo ed un bel sole ed  arriviamo in SVEZIA dopo 4 ore. All’uscita 

dal porto, assistiamo ad una curiosa scenetta: un camper svedese è stato fermato e dopo il controllo con 

l’alcool test è stato bloccato. 

Prendiamo l’autostrada E 6 che va in direzione di MALMO poi la E 4 fino a JANKPING. Il paesaggio è 

dapprima quasi pianeggiante, 

tutto coltivato a cereali e colza, 

poi troviamo boschi e qualche 

laghetto. Verso le 19,30 

decidiamo di fermarci in un’area 

di sosta appena fuori 

dell’autostrada nei pressi di 

LJUNGBY- 

Km Percorsi 396 più il traghetto. 

20/06/2012 

Partenza ore 8,25. 

Bellissima giornata! Attraversiamo una regione collinare con molti boschi 

costeggiando il lago VATTERN ed usciamo dalla E 4 per una sosta a 

GRANNA grazioso paese di villeggiatura posto sulla sponda orientale del 

lago VATTERN. Sostiamo in un grande parcheggio vicino al lago con 

adiacente sosta camper e campeggi e dopo una veloce passeggiata 

ripartiamo verso STOCCOLMA dove arriviamo alle ore 16,00. Troviamo 

agevolmente il campeggio Langholmens Husblscamping, posto sotto un 

ponte della città ed in riva ad un canale e, dopo esserci sistemati, 

andiamo verso il centro pensando di fare una breve passeggiata. Passo 

dopo passo percorrendo il viale HORNSGARAN arriviamo a “GAMLA 

STAM” la città vecchia e fatto un breve giro ritorniamo al campeggio, che 

si trova nell’isola di LANGHOLMEN, costeggiando il lago MALAREN. Una 

passeggiata molto lunga anche se piacevole nella chiara sera scandinava. 

Percorsi Km 445. 

  



21/06/2012 

Visita a STOCCOLMA partenza ore 8,30. 

Vista l’esperienza di ieri sera per recarci in centro decidiamo di prendere il 

metrò che è a 500 metri dal campeggio. La giornata è bella, il cielo azzurro e l’ 

aria fresca. Appena giunti in centro a GAMLA STAM prendiamo un battello hop 

on hop off che, con diverse fermate, ci porta nelle varie isole che formano la 

città. Finito il giro in battello ci dirigiamo verso il palazzo reale per assistere al 

cambio della guardia e, durante il tragitto, visitiamo  la cattedrale. Il cambio 

della guardia, che si svolge nel cortile interno della reggia alle ore 12,15 di ogni 

giorno attira moltissimi turisti ed è molto suggestivo. 

 Dapprima arrivano i soldati in  pattuglia per prendere il posto del drappello 

precedente, poi arriva la banda ed il portabandiera; non manca un graduato 

che legge le varie operazioni (almeno lo presumiamo perché legge in svedese, 

inglese e tedesco). Oggi la banda è quella della marina e suona molto bene e, 

dopo alcune marce, ci ha deliziato con dei brani jazz. Finita la manifestazione ci 

sediamo di fronte al palazzo reale per mangiare un bel panino, quindi saliamo  

su un autobus Hop On Hop Off per la visita completa  della città. Percorriamo 

bellissimi viali alberati affiancati dalla pista ciclabile, giardini e piazze. I palazzi si 

susseguono ininterrottamente e molti si affacciano sul mare o sul lago 

MALAREM. In una tappa del giro turistico ci fermiamo a visitare il Museo VASA 

dove è custodito un vascello del 1600 che è affondato subito dopo il varo e che 

è stato recuperato nel 1973 e sistemato in un grande museo, costruito 

appositamente per ospitarlo. Questo vascello è molto grande con il castello di 

poppa ornato di statue, di stemmi e baldacchini e con varie aperture che 

ospitavano due file di cannoni. Ci sono anche dei modellini in scala che fanno 

vedere com’era effettivamente costruito e come vivevano i marinai di quel 

tempo. Lasciato il museo Vasa siamo passati per il porto con all’ancora tre navi 

da crociera. Verso le 17,30 finito il tour siamo ritornati ai camper in metrò, 

mentre SILVANO e ELDA, non ancora stanchi a piedi (e sono arrivati prima di 

noi!). La città è bellissima, molto elegante e curata, ci sono molti turisti e l’insieme è piacevole e rilassante. 

22/06/2012  

Partenza ore 9, dopo le varie incombenze di carico-scarico acqua, pagamento 

del campeggio ecc. Riprendiamo la E 4, poi la E 18 e ci dirigiamo verso SIGTUNA, 

la più antica città della Svezia fondata nel X secolo. SIGTUNA non è una vera 

città ma un paesino con casette ad un piano di legno, colorate, in riva ad un 

lago. Il lungo lago è fiancheggiato da dei grandissimi alberi, simili ai salici, abitati 

da stormi di uccelli neri e grigi che assomigliano ai corvi. Si sta preparando la 

festa di mezza estate ed in mezzo ad un prato è stato allestito un palo ornato di 

nastri, una specie di albero della cuccagna, e mentre osserviamo incuriositi  

passa  una donna agghindata con una coroncina di fiori in testa, come si usa qui 

per festeggiare l’arrivo dell’estate. Lasciata SIGTUNA ci avviamo verso il castello 

di SKOKLOSTER: il posto è bellissimo, isolato e in riva ad un lago. Arrivati sul 

posto vediamo che purtroppo è chiuso, infatti il venerdì ed il sabato che precedono il 24 giugno “San 

Giovanni”, è festa nazionale ed è tutto  chiuso. In queste giornate gli svedesi usano fare il pic-nic nei prati e 



nei giardini lontani dalla città. Siamo un po’ delusi e proseguiamo per la nostra seconda tappa del giorno 

che è UPPSULA dove arriviamo verso l’ una. In questa città c’è la più antica Università svedese, risale infatti  

al 1477, e la più grande Cattedrale della Scandinavia. Parcheggiamo vicino alla cattedrale e, dopo pranzo, 

facciamo un giro per il centro storico che è molto raccolto. C’è poca gente perché è tutto chiuso, bar, 

negozi, musei e la stessa Cattedrale. La città è ricca di giardini ed i palazzi hanno una architettura severa, 

attraversiamo due belle piazze, facciamo il giro della cattedrale di cui possiamo 

ammirare solo i portali e le alte guglie che raggiungono i 119 metri di altezza. 

Alle 15 partiamo, ci aspetta il grande nord. Riprendiamo la E 4 e corriamo per 

ore fra i boschi; ci siamo anche concessi una deviazione dall’autostrada 

sperando di costeggiare il mare ma il paesaggio è sempre lo stesso, ogni tanto 

in mezzo al bosco ci sono piccoli gruppi di casette per le vacanze. 

Giunti nei pressi di HARNOSAND cominciamo a vedere dei bei laghetti, il 

paesaggio si è aperto in ampie praterie con case in legno colorate; 

attraversiamo HARNOSAND, il centro del paese è bello e ordinato ma non c ‘ è 

un’anima viva, pensiamo a causa della festa del solstizio d’estate. Dopo una 

ventina di chilometri verso le 20,30 attraversiamo il lunghissimo ponte Hoga 

Kustenbron alla fine del quale ci fermiamo in una bella area di sosta, posta in collina, dalla quale si vede un 

lago con qualche isoletta ed il lungo ponte. 

km percorsi 430. 

23/06/2012. 

Partenza ore 9,00. 

Il paesaggio è diventato più vario, a tratti si vede il mare, 

a volte si costeggia un lago o un fiume. Ci sono piccole 

valli con prati pieni di fiori ed anche i bordi della strada 

spesso sono coperti di fiori bianchi, rosa, lilla e blu. Dopo 

qualche ora di viaggio ci rendiamo conto che il grande 

nord si avvicina, il traffico è quasi inesistente, 

incrociamo poche macchine molte delle quali con la 

roulotte al traino. Sono ritornate le foreste di pini e betulle ed alle 

13 circa ci fermiamo in riva al mare in un piccolo fiordo, per il 

pranzo, vicino a BUREA e  nell’altra sponda si vedono allineate 

molte casette multicolori. Alle 14,45 ripartiamo ed a pochi 

chilometri da LULEA facciamo una piccola deviazione per visitare 

GAMELSTAD-NEDERLULEA. Si tratta di un insediamento, 

dichiarato dall’ UNESCIO patrimonio dell’UMANITA’ nel 1996, 

formato da una chiesa del 1492 circondata da 424 casette di 

legno “KIRKESTAD”. Queste abitazioni servivano per il 

pernottamento dei parrocchiani che arrivavano a piedi da posti 

lontani, ed erano impossibilitati a tornare a casa in giornata, dopo 

aver assistito alle funzioni religiose che in quel tempo erano 

obbligatorie. La chiesa è molto grande e ricca di affreschi e di 

ornamenti e quando siamo entrati per visitarla si stava 

celebrando un matrimonio. Dopo un breve giro fra le stradine 



fiancheggiate dalle piccole casette di legno dipinte di rosso scuro, con porte e finestre bianche, ripartiamo 

in direzione ROVANIEMI. Ad HAPARANDA siamo finalmente giunti al confine con la FINLANDIA. Siamo 

emozionati, ci sembra impossibile aver raggiunto questo paese così lontano da noi. 

Prendiamo la E 75-4, il paesaggio si è fatto più brullo e piatto ma il sole è sempre alto nel cielo quando 

arriviamo finalmente a ROVANIEMI. Sono le 21,30 Il villaggio di BABBO NATALE ( SANTA KLAUS 66^32’35”) 

si trova poco fuori dalla città ed è composto da una serie di casette in legno adibite a negozi di souvenir in 

mezzo ad un  bosco di pini. Abbiamo girovagato un po’ ed anche se è quasi mezzanotte non ci viene voglia 

di dormire perché è ancora così chiaro che possiamo fare delle fotografie. Infine stanchi morti ci decidiamo 

di andare a dormire nonostante si senta una musica natalizia (abbiamo poi constatato che la musica 

continua per tutte le 24 ore del giorno). 

Km percorsi 729. 

24/06/2012 

Risveglio in tranquillità e visita al villaggio di BABBO NATALE. A ROVANIEMI passa il CIRCOLO POLARE 

ARTICO (NAPAPIYRI) che è indicato al centro del villaggio con una linea e la scritta in tutte le lingue. Sono 

indicate anche le distanze in chilometri delle principali città del mondo. Dopo le foto di rito visitiamo i 

negozi di souvenir la musichetta natalizia che si sente da quando siamo  arrivati ci fa sembrare di essere alla 

vigilia di Natale. Ovviamente visitiamo la casa di BABBO NATALE ed andiamo ad incontrarlo e, dopo una 

chiacchierata, ci facciamo una bella foto ricordo con lui. 

Dopo aver pranzato alle 13,40 ripartiamo e dopo 150 chilometri ci 

fermiamo a SODANKYLA per fare la spesa in un grande supermercato, 

osserviamo che i prezzi sono più alti dei nostri, ma non eccessivi. Alle 

18,50 ci fermiamo a INARI per la notte, purtroppo non in riva al lago 

perché ci sono diversi divieti di sosta Camper. Anche oggi è stata una 

giornata calda e soleggiata e, dopo cena con il sole alto nel cielo, 

abbiamo avuto la visita di una decina di renne che si sono fermate a 

curiosare vicino ai nostri camper. 

Km percorsi 330. 

25/06/2012 

Ore 9,00. Partiamo da INARI diretti a KIRKENES verso la frontiera 

RUSSA, c’è un bel sole e fa caldo, il paesaggio è sempre bello, 

corriamo in mezzo ai boschi e per lunghi tratti fiancheggiamo il lago 

INARIJARVI. Percorriamo la strada 971 e dopo circa 150 chilometri 

troviamo la frontiera NORVEGESE dove ci dà il benvenuto  un bel 

gruppo di renne che si riposano all’ombra del cartellone stradale che 

indica il confine tra la FINLANDIA e la NORVEGIA. 

Alle 12,30 finalmente arriviamo a KIRKENES, l’ultima città norvegese 

prima della frontiera Russa che non è transitabile per tutti. La cittadina, che si trova in un fiordo del mare di 



BARENS, è  l’ultimo scalo del postale norvegese “HURTIGRUTE” che 

parte da BERGEN da ormai 150 anni e fa scalo in tutti i porti del nord 

della NORVEGIA consentendo il collegamento anche nei mesi invernali. 

 La cittadina è abbastanza trafficata, visto il punto estremo in cui si 

trova. Ci sono dei ragazzini che giocano a rincorrersi con le biciclette 

liberi dalla sorveglianza dei genitori, li seguiamo per un po’ e poi 

facciamo una passeggiata per le vie del centro; cambiamo un po’ di 

euro in corone norvegesi nell’ufficio postale, che si trova all’interno di 

un centro commerciale, quindi ripartiamo verso CAPO NORD. Il 

paesaggio della NORVEGIA ci appare subito molto diverso da quello 

della FINLANDIA: infatti la strada è un susseguirsi di curve e saliscendi, 

spesso seguiamo la costa che è molto frastagliata alta sul mare. 

Ci fermiamo ad ammirare un fiume tumultuoso e nel parcheggio ci 

sono dei cartelli che reclamizzano una gara di pesca al salmone. 

A TANA BLU facciamo rifornimento di carburante e acqua in un 

comodo parcheggio, ripartiamo quindi alla volta di IFJORD, 

costeggiando il fiume TANA. Adesso la strada è diventata più 

disagevole con continue cunette e tratti in terra battuta e, dopo un 

piccolo passo di montagna, il paesaggio circostante è divenuto lunare: 

non più alberi ma montagne brulle con la neve, laghetti e torrentelli 

tumultuosi. Giunti in vetta a questo altopiano ci troviamo in una strada con lavori in corso, stanno rifacendo 

la strada, e quindi corriamo in una massicciata sconnessa. 

Percorriamo  una trentina di chilometri a 10 all’ora con continui sobbalzi e quando la strada ritorna 

abbastanza agevole attraversiamo la cittadina di IFJORD (c’era un campeggio ma non ci siamo fermati). 

Dopo una ventina di chilometri stanchissimi decidiamo di sostare per la notte davanti ad un fiordo;  il posto 

non è bello anche perché ci sono  delle fabbriche che rovinano il paesaggio. Oggi ci siamo resi conto che 

siamo arrivati all’estremo nord, i centri abitati sono rarissimi, le strade sono deserte e solo ogni tanto 

incrociamo un’ automobile. Nella tundra  pascolano tranquille le RENNE. 

Percorsi km 471. 

26/06/2012 

Alle 8,45 partenza. 

 Per la prima volta dopo VENLO ci svegliamo con la pioggia ed il cielo 

grigio. Appena partiti, facendo una curva in discesa, nel nostro 

camper è entrata dell’acqua dal tetto. Dopo una rapida asciugatura, 

perplessi per quanto accaduto ripartiamo. 

 Costeggiamo il PORSANGERFIJORD, prima percorrendo la strada 98 e 

poi la E 6 ed a circa 80 chilometri da CAPONORD ci fermiamo in 

un’area di sosta di fronte al mare, fa abbastanza freddo e tira un 

vento gelido. Pensiamo a come possa essere entrata l’acqua nel 

nostro camper e decidiamo di mettere del nastro adesivo sulla 

giuntura della scocca con il cupolino sperando di aver risolto il 

problema. Alle ore 14,20 ripartiamo impazienti perché la nostra meta 

è vicina. Ora il terreno è brullo, non ci sono più alberi,  c’è un bel 

vento e il sole va e viene. Alle ore 14,50, passato il tunnel che corre 

per 7 chilometri sotto il mare (paghiamo 507 Nok), ci troviamo in un 



paesaggio spoglio e arido. Siamo 

arrivati nell’isola di MAGEROY e 

passiamo accanto alla cittadina 

di HONNINGSVAG, capoluogo 

dell’isola, dove c’è molto 

movimento anche perché 

vediamo attraccata in porto una 

nave da crociera e molti battelli 

turistici. Dopo una trentina di 

chilometri ci troviamo immersi 

in una fitta nebbia che ci 

accompagnerà per il resto della strada che termina con l’ingresso al piazzale di CAPONORD dove riusciamo 

a parcheggiare, pur non riuscendo ad intravvedere un gran che. Fa abbastanza freddo e, non riuscendo a 

vedere nulla, decidiamo di visitare il centro di accoglienza per i turisti che è molto bello. C’è parecchia gente 

venuta fin qui da tutte le parti del mondo. Visitiamo il negozio di souvenir, acquistiamo le cartoline e ci 

facciamo rilasciare il diploma che, su richiesta, viene dato ai visitatori di CAPO NORD. C’è anche un piccolo 

museo, una sala cinematografica con lo schermo tridimensionale, dove viene proiettato un bellissimo 

documentario che illustra la vita e la natura del luogo  nelle quattro stagioni dell’anno, ed anche una piccola 

cappella  azzurra. Quando usciamo, dopo le ore 18,00 la nebbia è scomparsa e sembra che il sole voglia fare 

capolino.  Il tempo è migliorato un po’ e quindi speranzosi aspettiamo la mezzanotte per il brindisi. Nel 

frattempo il parcheggio si è riempito di pullman, ne abbiamo contati più di cinquanta, oltre a circa  

duecento camper. Sembra di essere a capodanno ed a mezzanotte sentiamo numerosi i “botti” delle 

bottiglie di spumante aperte per festeggiare, pensiamo che nel piazzale ci siano  circa 3000 persone che 

scattano foto e brindano. Nel frattempo all’orizzonte le nuvole si sono alzate facendoci vedere il rosso 

infuocato del sole, non proprio il sole che si tuffa in mare, ma quasi, il cielo è chiaro, chiarissimo e dopo un 

po’ vediamo  che il rosso del sole si sposta verso est: è l’inizio di un nuovo giorno verso l’una. Finalmente 

tutti soddisfatti andiamo a dormire chiudendo bene tutti gli scuri per non fare entrare il chiarore che c’ è 

all’esterno. 

Km percorsi 300 

27/06/2012.  

Risveglio morbido, senza sveglia; il tempo è buono se si considera 

che siamo a CAPO NORD (71°10’21”), estrema punta 

settentrionale d’Europa, il mare è una tavola, c’ è qualche sprazzo 

di sole e molte nuvole sparse costeggiamo la scogliera con 

precipizi da brivido: siamo in un promontorio roccioso con una 

falesia di 307 metri che scende a picco sulle acque del Mar 

Glaciale Artico.  Facciamo il giro dei vari monumenti posti nel 

grande altopiano che ricordano i pionieri di CAPONORD, in 

lontananza si vede la cupola dell’osservatorio, non ci sono altre 

tracce di costruzioni. Aspettiamo fino alle 11,00, ora di apertura 

del centro visitatori, per impostare  le ultime cartoline, poi, dopo 

un ultimo sguardo ed un saluto, lasciamo CAPO NORD per la città 

di ALTA la discesa è mozzafiato in un paesaggio da favola fra 

neve, laghetti e cascatelle. Ci fermiamo per una breve sosta ad HONNINGSVAG, facciamo delle foto al 

porto e alle navi attraccate e ripartiamo; la strada è quasi sempre in discesa e corre tra prati che hanno 



ancora l’erba gialla e umida perché la neve si è appena sciolta poi in lontananza si vedono montagne ancora 

piene di neve,  ogni tanto scorgiamo qualche piccolo branco di renne. Tutto luminoso, c’è il sole, ma 

quando alle 13,40 ci fermiamo  per il pranzo  comincia a piovere a 

sprazzi. Ripartiamo quasi subito e percorriamo un altopiano, poi 

una larga vallata con un bel torrente dove si vedono dei pescatori:  

è una zona della pesca al salmone. Ci sono piccoli villaggi SAMI e 

in quasi tutte le case è parcheggiata una roulotte o un camper, 

un’auto di grossa cilindrata, un trattore attrezzato a spazza neve e 

una moto slitta, vediamo anche molti campeggi probabilmente 

frequentati da pescatori locali. Arrivando ad ALTA rimaniamo sorpresi dalla cura del paesaggio, ci sono bei 

giardini con fiori e viali costeggiati da case in legno dipinte nei colori pastello con alle finestre piccole tende 

e  fiori: sembrano le casette delle bambole. Alle 17,00 arriviamo 

al parcheggio del museo di Alta dove sappiamo si può sostare alla 

notte. Parcheggiamo ed andiamo a visitare il museo che fra 

l’altro all’interno ospita delle renne ed alci imbalsamate; ha 

anche un settore dedicato alla vita ed alla storia locale ed uno 

dedicato alla resistenza norvegese nel FINMARK durante la 

seconda guerra mondiale. Percorriamo poi un sentiero che 

costeggia il mare per andare a vedere le incisioni rupestri che 

risalgono da 6000 a 2000 anni fa. Il percorso è molto bello in un boschetto con ruscelli e molta vegetazione 

e siamo stupiti nel constatare come i luoghi così inospitali potessero vivere delle popolazioni che hanno 

lasciato  importanti testimonianze della loro civiltà. Il sole fra le nuvole è ancora alto alle 23,30 ora in cui ci 

siamo addormentati. 

Km percorsi 257. 

28/06/2012 

Partenza da ALTA ore 8,47. Partiamo con un forte vento, c’ è 

qualche nuvola, a tratti pioviggina ma ci sono lunghi intervalli 

con un bel sole splendente. La strada, sempre la E 6, costeggia il 

mare e le insenature si susseguono, dopo una novantina di 

chilometri la strada si inerpica fino ai mille metri di altitudine e 

prendiamo una deviazione che ci conduce al ghiacciaio 

OKSFJORDJOKEL che, 

unico in Europa, arriva 

fino al mare. Parcheggiati i camper percorriamo uno stretto 

sentiero in mezzo ad un boschetto e dopo un chilometro  

vediamo il ghiacciaio, uno spettacolo grandioso; facciamo alcune 

foto, ripresi i camper, ritorniamo sulla E 6 quindi sulla E 8 che ci 

porterà a TROMSO, capitale dell’Artico. Il mare che costeggiamo 

ha la costa molta frastagliata ed in un punto vediamo due 

correnti che si incrociano facendo sobbollire l’ acqua con onde 

orlate di schiuma; ci sono molti gabbiani che volano radenti 

all’acqua e che si tuffano in mare. Questo è certamente un posto 

ricco di pesce visto che c’è anche un campeggio con molti pescatori. Dopo poche centinaia di metri 

sostiamo per il pranzo vicino ad un piccolo market dove acquistiamo il pane e del salmone affumicato. 

Dopo un’ora riprendiamo la corsa e dopo pochi chilometri ci troviamo in un paesaggio di alta montagna con 



la neve che arriva sulla strada. Fatta qualche curva  rivediamo il mare con isolotti, scogli e insenature di una 

bellezza da togliere il fiato, ancora qualche decina di chilometri e ci troviamo davanti ad alte montagne con 

lingue di neve che arrivano al mare. Proseguiamo adesso in una zona molto più verde con boschetti di 

betulle e, sempre seguendo la costa, arriviamo a TROMSO: sono le 19,15. C’è ancora  il sole alto in cielo ma 

l’aria è gelida e ci dirigiamo verso il camping TROMSO,  che si trova a tre chilometri dalla città. Purtroppo è 

pieno e quindi ritorniamo  verso TROMSO e parcheggiamo in un ampio spazio in terra battuta dove ci sono 

già parecchi camper di fronte al lungo ponte che collega la città (che è su un’isola) alla terraferma, vicino 

alla TROMSDALEN KIRKE (la Cattedrale dell’Artico). Alle 23,00 dopo la partita degli Europei di calcio ITALIA-

GERMANIA, felici della vittoria, facciamo una passeggiata fino alla chiesa e sembra di essere ancora in pieno 

giorno. 

Km percorsi 435. 

29/06/2012 

Questa mattina visitiamo TROMSO. Per prima cosa andiamo a piedi a visitare la TROMS DALLEN KIRKE. La 

chiesa è posta su una altura di fronte alla città, è tutta bianca a forma di triangolo  e, pur essendo moderna, 

è molto bella. Ha una grandissima vetrata a colori tra le più grandi d’ Europa che raffigura il Cristo in croce e 

dal piazzale si domina la città ed il porto. Prendiamo poi il camper ed attraversiamo il ponte (TROMSOY 

BRU), che è lungo più di un chilometro e parcheggiamo sul molo davanti ad una nave da crociera. La città ha 

molti edifici moderni ma la strada principale via Storgata è fiancheggiata da case antiche in legno con 

negozi tipici. Visitiamo una chiesetta cattolica, tutta il legno, 

purtroppo il DUOMO, costruito anch’ esso in legno nel 1861 ed 

esternamente molto bello, è chiuso. Per finire la mattinata, dopo 

aver mangiato una polpetta di pesce acquistata in pescheria, ci 

dirigiamo verso la famosa birreria MACK. Il locale è molto 

caratteristico, scuro, tutto rivestito di legno e con un grande orso 

bianco imbalsamato (simbolo della birreria). Ci beviamo della 

buonissima birra con relativo hot-dog e soddisfatti della 

mattinata ritorniamo ai camper Alle 14,30 dopo aver caricato e 

scaricato l’ acqua partiamo e percorriamo il tunnel che passa 

sotto la città con due rotatorie in  galleria. Lasciata la  città Il 

paesaggio diventa molto verde poi, dopo una lunga strada in 

salita, ci troviamo nuovamente fra le montagne ancora quasi 

completamente coperte di neve. Lasciato l’ altopiano scendiamo 

e ci fermiamo a BARDUFOSS per vedere un cannone e un monumento della seconda guerra mondiale. Ci 

sono parecchi soldati in divisa che passeggiano perché vicino c’ è una caserma. Ci rendiamo conto, 

guardando dei pannelli, che questa è stata una zona di guerra e molte cittadine sono state bombardate e 

rase al suolo dai tedeschi. Dopo qualche decina di chilometri lasciamo la E 6 (che prosegue per NARVIK) e 



prendiamo la strada E 10 che ci porterà alle isole VESTERALEN e LOFOTEN. Ci fermiamo alle 19,00 in 

un’area di sosta a BOGEN in riva ad un fiordo. 

 Km percorsi 252. 

30/06/2012 

Partenza ore 9,10. La mattinata è un po’ grigia: stanotte ha piovigginato ma per fortuna ora le nuvole sono 

alte e quindi vediamo bene il paesaggio che ci circonda e ne vale la pena! Prati, boschi, casette colorate e 

tanta acqua. Passiamo sopra un bellissimo ponte, sotto l’acqua è color smeraldo. Alle ore 10,00 arriviamo a 

HARSTAD nell’isola di HINNOYA (VESTERALEN) e ci fermiamo nella banchina del porto dove, di fronte al 

parcheggio, è atterrato un elicottero che effettua giri panoramici sopra la città. Dopo una breve passeggiata 

nel centro cittadino visitiamo un mercatino di prodotti tradizionali. Non c’è molta gente perché abbiamo 

constatato che a queste latitudini i paesi cominciano ad animarsi 

solo verso mezzogiorno. Ripresi i camper ci dirigiamo un po’ fuori 

della città per visitare la TRONDENES KIRKE, la più antica chiesa 

in pietra del Nord. Questo edificio in stile romanico gotico è del 

1250 circa ed all’interno ci sono delle pitture policrome. In chiesa 

una donna sta sistemando la corsia rossa perché dopo poco si 

celebrerà un matrimonio e notiamo che non c’è nessun addobbo 

floreale. Come in tutte le chiese del Nord tutto intorno  c’è il 

cimitero con le lapidi allineate nel prato all’ombra di grandi 

alberi. Alle 13,30 ci spostiamo di pochi chilometri per visitare in 

una caserma funzionante, l’ ADOLFKANONEN, il più grande 

cannone di terraferma del mondo. Purtroppo la guida parla solo 

Norvegese ed Inglese ma vedere il bunker e tutti i 

camminamenti sotterranei con i depositi di proiettili che pesano 

fino a 1000 kg è impressionante. Il cannone con tutti i 

meccanismi automatici per il caricamento è ancora funzionante 

e sembra dei nostri giorni e può sparare fino ad una distanza di 

oltre 50 km in ogni direzione, essendo posizionato sopra una piastra girevole. Dall’ altura dove è posto si 

gode di una vista stupenda, boschi ed in lontananza  il mare. Finita la visita riprendiamo la strada 83 e poi la 

E 10. Il tempo non è il massimo, piove però le nuvole sono abbastanza alte. Man mano che proseguiamo il 

cielo si apre e possiamo così ammirare il  paesaggio dell’arcipelago delle VESTERALEM: il mare azzurrissimo 

e calmo, ampie vallate e sullo sfondo montagne coperte di neve. Passiamo un ponte lunghissimo ed 

arriviamo in un Camping a STOKMARKNES nell’isola di LANGOYA in riva al mare e decidiamo di fermarci qui  

sono le 18,00. 

Percorsi 233 km. 



01/07/2012 

Giornata di sosta. Approfittiamo dei servizi del campeggio VESTERALEN HOTEL per docce, lavatrici e 

asciugatrici (gratis) a go–go. Il posto è bello in riva al mare e vediamo passare il postale dei fiordi 

L’HURTINGER attracca nel molo di STOKMARKNES. Prima di arrivare 

in porto il postale si è annunciato con il suono della sirena e subito ELDA è uscita dal camper per vedere 

l’attracco della nave. Purtroppo un piccolo cane l’ ha inseguita dandogli un morso nel gluteo destro 

facendogli prendere  un grande spavento,  per fortuna nulla di grave. Alla sera, alle 23,00 usciamo per una 

passeggiata nel paese deserto; facciamo delle foto come fosse pieno giorno, infatti ora sono le 24,00 ed il 

sole è ancora alto nel cielo.  

02/07/2012 

Ci svegliamo con la pioggia, ma alle 9,15 siamo già i partenza per 

il traghetto che ci porterà alle LOFOTEN. Le nuvole sono basse e, 

per ora, non possiamo ammirare il paesaggio che ieri da lontano 

abbiamo intravvisto Nonostante tutto riusciamo a scorgere delle 

insenature con scogli ed isolette ed alcuni porticcioli. Alle 12,00 

circa ci fermiamo a SVOLVAER, la capitale dell’ arcipelago e, ben 

coperti, facciamo un giro in centro:  le banchine del porto sono 

fiancheggiate da casette dipinte di rosso mattone costruite su 

palafitte e in una bancarella del mercatino in piazza acquistiamo 

un baccalà, il venditore ci racconta che è venuto anni fa in Italia a Lonigo per la festa del baccalà. Dopo 

pranzo ripartiamo e, visto il tempo piovoso, decidiamo di arrivare fino ad A l’ultimo paese delle LOFOTEN. 

Ci sono scorci mozzafiato, rocce a strapiombo sul mare, isolotti, 

qualche prato fiorito e ad ogni curva ci attende un nuovo 

panorama. Ci fermiamo 

a REINE per vedere i 

baccalà in bella mostra 

in un negozio lungo la 

strada, infine arriviamo 

ad A il paese più a sud 

delle LOFOTEN e, dopo un tunnel, raggiungiamo la fine della 

strada che termina in  un ampio parcheggio. Dai cartelli 

constatiamo che non è permessa la sosta notturna, ci sono però molti Camper parcheggiati e quindi 

decidiamo di fermarci anche noi. Dopo cena, con una breve passeggiata, raggiungiamo la punta dell’isola 

che termina a strapiombo sul mare. Il terreno è brullo e pieno d’acqua, sembra che la neve si sia sciolta da 

poco, negli avallamenti più protetti scorgiamo delle piantine di erica, di mirtillo e qualche orchidea violetta 

di  montagna. Vicino al precipizio molti ragazzi hanno piantato delle tende, alcuni sono arrivati in bicicletta, 



per poter ammirare il sole di mezzanotte. Dietro ai nostri 

camper ci sono delle strutture in legno con appesi per 

l’essicazione moltissimi baccalà, in altre strutture ci sono invece 

le teste  di merluzzi messe anch’esse ad essiccare (sono molto 

brutte ed abbiamo letto che vengono esportate in Nigeria per 

farne delle zuppe proteiche). Visto il chiarore che non ci fa 

percepire il sonno raggiungiamo il paesino di A che è molto 

pittoresco, con le case in legno dei pescatori costruite su 

palafitte e tutte dipinte di rosso scuro. Queste abitazioni sono 

state trasformate in alloggi per i turisti “RORBUER“, mentre al  porto vengono noleggiate barche ai 

pescatori che qui, ovviamente, si divertono molto vista l’abbondanza di pesce. Abbiamo anche assistito alla 

preparazione dei filetti di pesce da parte dei pescatori nella veranda di una vecchia casa in legno, coperti da 

un frastuono di grida di gabbiani che l’avevano eletta a posatoio notturno.  

Km percorsi 190.  

03/07/2012 

Rivisitiamo con la luce del mattino il paesino di A  con le vecchie case di legno color rosso mattone, da una 

RORBUER (alloggio per turisti) escono dei turisti italiani che ci salutano, poi  vediamo dei pescatori che si 

preparano per una battuta di pesca ed altri che puliscono il pesce già pescato. Alle 10,20 partiamo alla volta 

di TIND, altro piccolissimo borgo di palafitte, con il suo bel torrente che, a cascatelle, finisce in mare. La 

strada è molto stretta e tortuosa, il paesaggio fantastico e per fortuna il cielo si sta schiarendo. Arriviamo a 

REINE con il sole che esce a sprazzi e c’ è un’aria gelida. Il villaggio è composto da poche case in legno color 

pastello, una chiesetta sempre di legno e lungo il fiordo ci sono le RORBUER color rosso mattone 



prospicienti al mare, su palafitte Ci dirigiamo adesso verso SUND e parcheggiamo i camper in fondo alla 

baia, in un posto battuto dal vento senza vegetazione c’è solo qualche casetta, e rocce a strapiombo sul 

mare, sullo sfondo montagne con neve perenne. Visitiamo poi il borgo di NUSFJORD pieno di turisti della 

Costa Crociere, arrivati sul posto con parecchie corriere. Nel paese c’ è un piccolo museo con uno schermo 

dove viene proiettato un documentario che illustra la vita di una volta dei pescatori. Visitiamo un 

laboratorio dove si lavora l’ argento e conosciamo MICHELE, un 

Italiano trapiantato qua da molti anni che, come descritto dai 

camperisti trevigiani già passati di qua, accetta, anzi chiede, di 

barattare prodotti alimentari italiani con qualche oggettino 

d’argento: gli lasciamo della pasta e del vino. Lasciato il paese di 

NUSFJORD bello ma un po’ troppo turistico (si paga il ticket per 

entrare), decidiamo di deviare verso HENNINGSVAER. La strada 

costeggia il mare che ha tutti i colori del verde ed è punteggiato 

da una miriade di scogli. Poco prima di arrivare nel paese vediamo delle tende accampate un po’ ovunque 

ed alla fine ci accoglie un grande parcheggio. La cittadina è bella, 

più grande dei paesi che abbiamo visto oggi, ed è chiamata la 

Venezia della Norvegia essendo formata da parecchie isole unite 

fra loro da ponti di legno. Anche qui le case che fiancheggiano il 

mare sono su palafitte e tutto è molto pittoresco. Pernottiamo 

senza problemi sul parcheggio dove sono arrivati altri camper, 

alcuni Italiani.  

Km percorsi 187. 

04/07/2012 

Partenza da HENNINGSVAER alle 9,25. Giornata più che bella! Partiamo un po’ a malincuore da questo 

luogo che abbiamo trovato bellissimo e proseguendo ad ogni curva ci viene da esclamare: che bello. 

Facciamo sosta nella vicina frazione di STORVAGAN, anche questo posto è bellissimo, con un panorama 

stupendo: c’è un museo, un borgo con antiche case dei pescatori del 1700 poste sulla riva di un piccolo 

fiordo ed una bella villa in pietra nel cui giardino c’ è la tomba del re Oscar e della regina Sofia con a fianco 

un pennone con issata la bandiera Norvegese. Da lì parte una passeggiata panoramica (a pagamento) che 

decidiamo di non fare perché è molto lunga ma ci fermiamo per un caffè in un grande ristorante su palafitte 

di fronte ad un porticciolo. Il  posto è incantevole anche grazie alla splendida giornata di sole e ci viene la 

voglia di fermarci per godere di questa pace e bellezza. Dopo un po’ a malincuore partiamo e ci dirigiamo 

verso SVOLVAER, dove non ci fermiamo (l’abbiamo visitata quando siamo arrivati alle LOFOTEN). 

Proseguiamo per HANOY e prendiamo la nuova bretella della E 10, che va verso LODINGEN ed alle 13,00 



sostiamo a MOYSALEN tra due ponti, le vicine montagne hanno 

le pareti che precipitano ripide in mare ed hanno  ancora 

parecchia neve. Alle 14,00 ripartiamo e dopo alcuni tunnel lunghi 

circa 2 chilometri ciascuno passiamo il  SORDALSTUNNEL di 6370 

metri. Controllando il nostro tragitto verso la terraferma nella  

carta stradale vediamo che ci conviene prendere il traghetto che 

ci porterà a BOGNES infatti una parte della strada, verso NARVIK, 

l’abbiamo già percorsa all’andata per andare alle isole VESTDERALEN e LOFOTEN. Prendiamo il traghetto a 

LODINGEN: la traversata è di circa un’ora, il mare è calmo e ci rilassiamo. Lasciato il traghetto, riprendiamo 

la E 6 verso BODO. Attraversiamo una regione di laghi e fiordi percorrendo una strada di montagna con  

continui saliscendi, ci sono molte gallerie, una delle quali lunghissima e molto scura. Adriano che soffre un 

po’ di claustrofobia è un po’ nervoso, ma alla fine finalmente arriviamo a FAUSKE e parcheggiamo in un’ 

area di sosta assieme a qualche altro camper in riva  al fiordo. Sono le 20,15.  

Abbiamo percorso 294 km, il traghetto ci ha fatto risparmiare circa 200 km. 

05/07/2012 

Ore 09,00. 

Partiamo da FAUSKE per BODO, la giornata è bella 

anche se un po’ ventilata, costeggiamo il 

SKJERSTADFJORDED e poi al bivio di l’ODING 

giriamo per il SALTSTRAUMEN, un ponte lungo circa 

un chilometro che sovrasta il punto in cui passano il 

SALTFJORD ed il SKJERSTADFIORD le cui acque 

defluendo quattro volte al giorno,  con il gioco delle 

maree, creano una delle correnti di acqua marina 

più forti al mondo. La forza di questo enorme gorgo 

è influenzata anche dal ciclo lunare.  Noi non 

abbiamo visto il grande vortice, ma la corrente marina che entrava nel fiordo al cambio della marea era 

molto forte e formava tanti piccoli vortici. Dall’alto del ponte si ammira un bel panorama fatto da colline 

coperte di  prati verdi, boschetti e case in legno circondate da 

bei giardini. Abbiamo  poi proseguito per BODO, città 

industriale capoluogo della regione del NORDELAND, la più 

grande città che si incontra sopra il circolo polare artico. Ci 

fermiamo  nei pressi del NORSK LUFTFARTSMUSEUM, il 

principale Museo dell’aviazione Norvegese, fa molto caldo, ci 

sono 30 gradi e, dopo pranzo, nel primo pomeriggio lo 

visitiamo. Il MUSEO è in una struttura molto particolare, la 

riproduzione di due ali di aeroplano, una ospita gli aerei da 

guerra, l’altra quelli civili, al centro la torre di controllo del vecchio aeroporto permette di osservare 

dall’alto il campo di aviazione sede della NATO. All’interno degli hangar ci sono molti aerei, sia a terra che 

appesi al soffitto, nelle teche ci sono modellini, motori quadri di controllo, ecc. La visita è durata più di due 

ore e siamo usciti molto soddisfati. Dopo aver fatto un giro per la città ripartiamo prendendo la strada dei 

fiordi (la numero 17), e dopo una decina di chilometri troviamo un bel posto per passare la notte in riva ad 

un laghetto in compagnia di altri camper Norvegesi e Tedeschi. Ci sono anche alcuni pescatori che ritornano 

alle loro macchine con un bel bottino di trote. 

Km percorsi 139. 



06/07/2012  

 Ore 9,00. Purtroppo oggi il tempo è all’opposto di ieri, nuvole basse e pioggia. Lasciamo il laghetto delle 

trote e, ritornando sulle nostre decisioni di percorrere la strada n° 17 dei fiordi, decidiamo di tornare a 

FRASKE per riprendere a E 6. La strada ora è in salita e 

percorriamo vallate coperte di pini, attraversiamo moltissime 

gallerie per un tratto costeggiamo un fiordo ed infine il fiume 

LONSELV tumultuoso e pieno di rapide, man mano che si sale. 

Arriviamo al POLARSIKELSENTERET di SALT FJELLET (CIRCOLO 

POLARE ARTICO 66° 30’ nord) a 650 metri di altitudine in un 

altopiano desolato, battuto dai venti freddi del nord, con una 

vegetazione rada e cosparso di lastre di neve; intravvediamo lo 

SVARTISEN uno dei ghiacciai più grandi d’EUROPA. Ci fermiamo nel grande piazzale per le foto di rito e 

visitiamo il centro di informazione con annesso negozio di ricordi dove rilasciano i certificati del passaggio al 

CIRCOLO POLARE ARTICO. Prima di ripartire andiamo a vedere dei monumenti, posti ai margini del grande 

piazzale, che in particolare ricordano i prigionieri Russi e Jugoslavi 

costretti dai Nazisti a costruire la ferrovia. Pranziamo e ripartiamo 

verso MO I RANA. Prima di arrivare nella cittadina, facciamo una 

deviazione e ci dirigiamo verso la GRONLINGROTTEN, la più 

conosciuta delle 120 grotte  che si trovano nel territorio di MO I 

RANA. Arriviamo all’ingresso della SETTENGROTTE, noi ci 

fermiamo mentre SILVANO e ELDA continuano per raggiungere la 

GRONLINGROTTEN; la strada è bagnata e molto ripida ed anche 

loro desistono, dopo poco decidono di tornare indietro e quindi riprendiamo la strada verso la nostra meta 

serale che è MOSJOEN. Con soddisfazione di ADRIANO il tunnel lungo più di otto chilometri che dobbiamo 

fare è chiuso e quindi percorriamo  la vecchia E 6 che con una lunga salita ci porta in quota fra dei bei 

boschi, infine una lunga discesa ci  riporta nel punto in cui termina il tunnel. Arrivati a MOSJOEN subito 

dopo il paese ci fermiamo al Camping MOSJOEN. Dopo cena ed una rilassante doccia andiamo a visitare il 

borgo di SJOGATA che si trova vicino al campeggio in riva al fiordo. SJOGATA è un paesino antico con le case 

in legno e magazzini, sempre in legno, risalenti ai primi del XIX secoli; alcuni edifici sono adibiti a museo e 

c’è anche una storica pompa di benzina del 1933 (shellstasjon). 

Km percorsi 364.  

07/07/2012 

Partenza ore 9,10 Percorriamo  una bella valle con prati e qualche fattoria, sembra di essere in AUSTRIA. 

Dopo pochi chilometri dalla partenza ci fermiamo ad ammirare 

una imponente cascata, poi la strada si inoltra fra boschi di pini e 

poche betulle ed arriviamo in un punto di sosta con indicato il 

passaggio dal NORLAND alla regione del NORD TRONDELANG, 

significa che abbiamo lasciato la regione del nord della 

NORVEGIA. Proseguiamo fra boschi, laghetti e torrenti ricchissimi 

di acqua e verso le 12,30, per il pranzo, ci fermiamo nel 

parcheggio del NAMSSKOGAN PARK vediamo molte famiglie 

numerose (con tre o quattro bambini) che vanno a visitare questo parco famoso perché ci sono tutti gli 

animali del nord: orsi, lupi, alci, renne ecc.. Proseguendo la strada per TRONDHEIM cominciamo a vedere 

dei grandi laghi; ora le vallate sono più estese e oltre ai prati ci sono molti campi di cereali (orzo?) ed anche 



qualche campo di patate e colza in fiore. Verso le 18,45, senza difficoltà anche grazie al navigatore “ ELDA “ 

arriviamo al parcheggio camper di TRONDHEIM, che si trova nei pressi del museo della musica. 

Km percorsi 397. 

08/07/2012 

TRONDHEIM è la terza città della NORVEGIA ed un importante porto del mare del Nord. Il parcheggio 

riservato ai Camper si trova in una zona della città molto verde con ampi viali alberati e vicino ad un parco 

curatissimo con angoli attrezzati per i giochi dei bambini. Il vicino museo della musica, in una bellissima 

villa, è circondato da un giardino botanico. Ieri sera c’ è stato un bellissimo tramonto e stamattina presto  

abbiamo visto un bellissimo arcobaleno, tutto faceva presagire ad una splendida giornata; invece no! Ci 

siamo preparati e usciamo con una pioggia fitta e sottilissima che non fa alcun rumore ma penetra 

dappertutto. I Norvegesi comunque, compresi i bambini, 

passeggiano tranquilli senza ombrello ne berretto, mentre noi 

siamo abbastanza imbacuccati. Essendo il parcheggio riservato ai 

camper (gratuito) a tre chilometri dal centro in località LADEN 

prendiamo il bus per recarci nel centro storico Percorriamo  il 

viale MUNCHEGATTA, piazza TORGET e ci rechiamo al 

DOMKIRKE, cattedrale bellissima, dalla facciata imponente tutta 

ricoperta di fregi e statue e dove vengono incoronati i RE 

NORVEGESI. Questo edificio è  il più importante monumento 

medioevale della Scandinavia, la prima costruzione risale all’ XI secolo. Arriviamo mentre inizia una 

funzione religiosa ed entriamo assieme ai fedeli perciò non possiamo visitarla come avremmo desiderato. L’ 

interno in stile gotico è grandioso, con delle grandi vetrate, peccato sia abbastanza buio forse anche a causa 

della giornata grigia. Costeggiamo poi il fiume NIDELVA che bagna la città e, attraversato il ponte in legno 

rosso del XVII secolo, visitiamo l’antico quartiere di BYBRUA con vecchi magazzini su palafitte che 

costeggiano il fiume, ristrutturati in abitazioni e negozi. Dopo aver pranzato ed esserci riscaldati al Mc 

Donald ritorniamo alla cattedrale nelle cui adiacenze ci sono 

molti musei. Io e Adriano visitiamo il museo della Corona: molto 

interessanti le corone del RE e della REGINA di NORVEGIA 

ricchissime di pietre preziose e perle ( che non si possono 

fotografare).  Nell’ adiacente negozio del museo ci facciamo una 

foto  con il mantello regale di “quasi ermellino” e ci concediamo  

un buon caffè Illy. La città è molto ordinata però a noi è 

sembrata piuttosto fredda anche perché, essendo domenica, è 

deserta. Solo nel pomeriggio ci sono parecchi turisti che visitano i monumenti più importanti ma non 

vediamo i suoi abitanti che la rendono viva. Ora sono le 23,00, ha smesso di piovere da un po’, il vento ha 

pulito il cielo, c’è un bel tramonto, l’orizzonte è rosso, speriamo bene per domani. 

 


