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Traccia di viaggio in Norvegia. 
FINE GIUGNO 2018 

 

NORDVERG: la via del nord. 

Così nacque la Norvegia quando il figlio del famoso Erik il Rosso partì per raggiungere il Canada. 

Terra di fiordi prodotti dalle ere glaciali che si sono susseguite, valli scavate nella roccia da tonnellate 

di ghiaccio in movimento e profonde centinaia di metri. Nei millenni seguenti alle glaciazioni il 

paesaggio si è addolcito, coprendosi di boschi e prati, complice la corrente del golfo, che mitiga il 

clima e permette la coltivazione di ciliegie, mele, lamponi, fragole. 

Ma quanti sono i fiordi? Nessuno li ha mai 

contati, ma si stima che possano essere più di 

4000. 

Terra di fiordi certamente, ma anche di 

Vichinghi.  

La loro storia e le loro navigazioni stupiranno 

visitando il VIKINSKIPSHNSET, così come al 

KONTIKI MUSEET si imparerà delle 

spedizioni di THOR HEYERDAHL fino 

all'isola di Pasqua e del veliero in legno, 

il FRAM, costruito per sfidare gli oceani artici, 

per raggiungere i poli (siamo nel 1893). Chi non 

ricorda AMUNDSEN il quale acquistò questo veliero e conquistò l'Antartide. 

 

Anche noi, come questo popolo di 

viaggiatori, potremo "scoprire" la 

STRADA ATLANTICA (sicuramente 

con maggiori comodità) che ci stupirà 

con i suoi ponti, i suoi paesaggi e ancora 

percorrere 20 km  con un viaggio in 

treno: la famosa FERROVIA DI 

FLAM, la più ripida del mondo e ancora 

la STRADA  

DEI TROLL che porta al fiordo 

GEIRANGERGJORD (Patrimonio 

dell'Umanità) e visitare le bellissime 

STAVKIRKER le chiese in legno a 

doghe, con i tetti spioventi multipli ed 

elaborate decorazioni, come la testa di drago, per tenere lontano i poteri negativi. 
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Ma in questa natura non si possono dimenticare le 

città: 

OSLO, con la sua bellissima Opera House, con la sala 

Radhus del Municipio, il centro NOBEL per la Pace 

(perché il premio Nobel per la Pace e la Norvegia sono 

inscindibili), il Munch Museet dedicato al pittore 

dell'angoscia e il "parco delle sculture" di Gustav 

Vigeland, un giardino di 32 ettari che ospita 214 

sculture composte da 758 figure in granito e bronzo. 

 

BERGER, la porta dei fiordi, 

con gli edifici del porto 

patrimonio dell'Umanità. Qui il 

mare è amico, padre, padrone. 

L’acqua modella il paesaggio 

urbano, si sente l'odore 

salmastro, le orecchie si 

riempiono delle strida dei 

gabbiani. Per la sua nascita si 

racconta di una favola, con un re 

buono, che, nel 1070, fondava 

BERGVIN intorno a un 

porticciolo che già esisteva. 

 

ALESUND, che possiede un 

notevole numero di edifici 

LIBERTY sorti dopo un incendio cittadino del 1904. 

 

Una Nazione, la Norvegia, la cui Monarchia non è stata ereditata dalla storia, ma votata con un 

referendum nel 1905, il cui Museo Internazionale d'Arte Infantile è il primo e più importante del 

mondo (raccoglie più di centomila disegni provenienti da 150 Paesi). Una Nazione dove uno studioso 

sostiene che Ulisse era un re Danese, Polifemo un troll norvegese e Troia si trovava in Finlandia, 

dove è stato istituito il GLOBAL SEED VAULT, una specie di arca surgelata all'interno della quale 

sono conservati milioni di semi provenienti da tutto il mondo (un'assicurazione sul futuro). 

Norvegia imperdibile per natura, storia, cultura, democrazia, quasi un Paese ideale. Un esempio: una 

biblioteca pubblica "open air" lungo una strada di campagna, dove ognuno prende e lascia libri (esiste, 

c’è la fotografia).  

Un viaggio in un Paese straordinario.  

      Giovanna Guardasoni 

 

 
Si precisa che questo programma è la traccia di un possibile viaggio; si 

raccolgono le adesioni.       

 


