
SCANDINAVIA



SCANDINAVIA
 È LA REGIONE 

ALL’ESTREMO NORD 
DELL’EUROPA.

 È FORMATA DA: ISLANDA, 
NORVEGIA, SVEZIA, 
FINLANDIA E DANIMARCA.

 IL TERMINE SIGNIFICA 
«TERRA DEL BUIO»

 L’AGGETTIVO DERIVATO È 
SCANDINÀVO (MENO 
CORRETTO SCANDÌNAVO)



FIORDI
 LA PAROLA FIORDO DERIVA DAL 

NORVEGESE FJORD, CHE PIÙ O MENO SI 
PUÒ TRADURRE CON "APPRODO". 

 ESSO INDICA INFATTI UN BRACCIO DI MARE 
CHE SI INSINUA PER SVARIATI CHILOMETRI 
ALL'INTERNO DELLA COSTA, INONDANDO 
ANTICHE VALLI DI ORIGINE GLACIALE O 
FLUVIALE.

 LA CREAZIONE DI QUESTE INSENATURE SI 
DEVE AI GHIACCIAI CHE, QUANDO SI 
RITIRAVANO, LASCIAVANO SPAZIO 
ALL'ACQUA MARINA DI INONDARE LE 
CONCHE IN MEZZO ALLE CATENE 
MONTUOSE, FORMANDO COSÌ 
DELLE ENORMI RIENTRANZE D'ACQUA CHE 
POI SONO DIVENTATE I FIORDI.

 ESSI SONO TIPICI SOPRATTUTTO DELLA 
NORVEGIA



 IL GIORNO DEL SOLSTIZIO D’ESTATE(21 GIUGNO)SUL CIRCOLO POLARE ARTICO (ALLA LATITUDINE 
66° 33' 38") SI HA L'UNICO GIORNO IN CUI SI PUÒ ASSISTERE AL FENOMENO DEL "SOLE DI 
MEZZANOTTE". IL SOLE NON SCENDERÀ, INFATTI, MAI AL DI SOTTO L'ORIZZONTE.

 LO SI PUÒ AMMIRARE IN NORVEGIA, MA NON DAPPERTUTTO: SOLAMENTE A NORD DEL CIRCOLO 
POLARE ARTICO. 

 LA SPIEGAZIONE SCIENTIFICA DEL MOTIVO PER CUI, A NORD DEL CIRCOLO POLARE ARTICO, IL 
SOLE D’ESTATE NON TRAMONTA MAI, È PERCHÈ L’ASSE ATTORNO A CUI RUOTA IL PIANETA TERRA È 
INCLINATO RISPETTO AL SOLE. PERTANTO, DURANTE L’ESTATE, IL POLO NORD È SEMPRE ESPOSTO AI 
RAGGI SOLARI. 

IL SOLE DI MEZZANOTTE



AURORA BOREALE

 Fino alla metà del XIX secolo , gli scienziati pensavano che quelle strane luci colorate, 
che nei mesi invernali, spesso, riempivano i cieli a latitudini settentrionali, fossero i riflessi 
dei raggi del sole su enormi iceberg galleggianti negli oceani polari. Oppure che fossero 
dei lampi di alta quota. Finché, il 28 agosto del 1859, l'astronomo inglese Richard 
Christopher Carrington capì che il fenomeno era legato all' attività del Sole .

 Le aurore sono prodotte da particelle elettriche (elettroni e protoni) che, arrivando dal 
Sole, colpiscono la ionosfera terrestre , ossia la parte di atmosfera compresa tra i 100 e i 
500 km di altitudine. 

 Quando il fenomeno elettrico si esaurisce, l'energia prodotta dagli elettroni si trasforma in 
luce visibile: l'aurora boreale (se abitassimo in un Paese al di sotto dell'equatore, cari 
focusini, la chiameremmo “aurora australe”).

https://www.focusjunior.it/scopro/scienza/il-sole-da-spettacolo-con-esplosioni-potentissime


GEYSER

 I geyser sono potenti getti di acqua calda mista a vapore che escono periodicamente da 
sorgenti termali. Strettamente imparentati con i vulcani, sono manifestazioni secondarie 
dell’ attività del magma. 

 L’acqua, che si raccoglie nel condotto del geyser, viene riscaldata da vapori e gas 
vulcanici fino al punto di ebollizione. La temperatura alla quale ciò avviene dipende dalla 
pressione esercitata dalla colonna d’acqua stessa, che rimane intrappolata nel condotto 
del geyser. 

 Quando l’acqua bolle si ha un getto violento e l’espulsione. Parte dell’acqua, a causa 
della decompressione, si trasforma in vapore. Successivamente il condotto si riempie di 
nuovo e il processo ricomincia. 

 I geyser più grandi si trovano in Islanda, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda.



TAIGA – TUNDRA -PERMAFROST

 Taiga e tundra sono ambienti naturali tipici del nord del pianeta

 La taiga è caratterizzata da pini, abeti, larici e sequoie, è detta perciò anche foresta di conifere.

 La tundra è un ambiente dove, a causa delle basse temperature, non crescono alberi e il terreno è 
ricoperto da muschi, licheni e rari e bassi arbusti.

 Alle grandi altitudini è presente anche terreno, ghiacciato, il cosiddetto permafrost. “Frost” significa “gelo” 
in inglese e “perma” sta per "permanente". Dunque il permafrost è ghiaccio che non si scioglie mai. 

 Al massimo, in estate, si scongela solo lo strato superficiale che dà origine a un ambiente molto umido, 
perché l’acqua non riesce a essere assorbita e a penetrare (a causa, appunto, del ghiaccio che rimane 
intatto a pochi centimetri sottoterra).

taiga
tundra

permafrost



FAUNA SCANDINAVA

 I paesi scandinavi hanno una fauna che potresti non vedere in altre parti del mondo.

 La volpe artica (chiamata anche la volpe polare, la volpe bianca e la volpe della neve) è un 
animale scandinavo che si trova in paesi come la Svezia e l'Islanda, dove è l'unico mammifero 
terrestre originario di quel paese. Vive anche nella regione artica. Questo animale è gravemente a 
rischio in Scandinavia, nonostante la protezione legale.

 Il Norvegia Lemming può spesso essere trovato vicino a corsi d'acqua. Il lemming norvegese cresce 
in proporzioni enormi per diversi anni fino a raggiungere livelli insostenibili, causando un'alta mortalità. 
È il cibo principale della volpe artica.

 Il Cane procione non è né un procione né un cane, sebbene i suoi antenati includano lupi e cani. La 
sua popolazione è diminuita a causa della caccia. Possono fare buoni animali domestici, ma non 
sono benvoluti in Svezia e Danimarca.

 La lepre di montagna è un animale scandinavo che vive in habitat polari e montuosi. È distribuito 
dalla Scandinavia alla Siberia orientale. La sua pelliccia varia di colore a seconda della stagione, ma 
la sua coda è sempre bianca. In alcune regioni, la lepre mangia prevalentemente erba, ma a 
causa della neve in Scandinavia, la sua dieta consiste di ramoscelli e corteccia.

 Il lupo della tundra è una sottospecie del lupo grigio e può essere trovato principalmente nelle 
regioni artica e boreale settentrionale della Scandinavia e della Russia. I lupi della tundra sono tra le 
più grandi sottospecie di lupi grigi e possono variare a colori. Possono essere difficili da individuare 
durante il giorno, ma le probabilità di sentire i loro ululati sono più probabili.

VOLPE ARTICA
NORVEGIA 
LEMMING

CANE PROCIONE

LUPO DELLA 
TUNDRA

LEPRE DI 
MONTAGNA



LAPPONIA

 NON E’ SEMPLICEMENTE LA CASA DI BABBO NATALE!

 La Lapponia corrisponde esattamente a un terzo dell’intera superficie occupata dalla Finlandia. Si tratta di una 
regione che include il Nord della Svezia, Finlandia, Norvegia e perfino la Russia.

 La Lapponia è la regione più scarsamente popolata dell’Unione Europea. Le temperature oscillano moltissimo 
a seconda della zona, più o meno in una forbice che va dai -10° ai -30°.

 In Finlandia vige il cosiddetto “jokamiehenoikeus”, in italiano “diritto di pubblico accesso”: tutti hanno il diritto 
di poter godere della natura in modo gratuito, a eccezione di giardini privati o terreni coltivati. Si può 
quindi camminare liberamente, raccogliere frutti di bosco, erbe e altro ancora o pescare.

 Gli alberi non sono altissimi, ma molto longevi, a causa del fatto che la neve si scioglie a Maggio per tornare 
già a Ottobre. Non c’è dunque molto tempo per crescere. In inverno poi gli alberi, coperti di neve, assumono 
forme molto particolari.

 Le renne sono forse l’animale simbolo della Lapponia. Si possono avvistare libere un po’ dappertutto, fuori dai 
centri abitati e spesso ai bordi della strada, nascoste tra gli alberi. Pare che tutte le renne appartengano a un 
allevatore, e dunque che non vi siano renne davvero libere e selvagge, pur non essendo marchiate. In 
generale hanno un potentissimo olfatto che le aiuta a scovare i licheni nascosti sotto la coltre di neve. Il colore 
dei loro occhi muta a seconda delle stagioni, per adattarsi alla diversa quantità di luce presente e poter 
vedere senza problemi: in estate sono verdi dorati, mentre in inverno diventano blu.

 La Lapponia è la terra dei Sami, popolazione che abita qui da almeno 5.000 anni, oggi totalmente integrata 
nella società. Rappresenta la cultura più antica del Nord Europa,



LAPPONIA: La gara 
di cani da slitta più 
a Nord del mondo 

 I cani da slitta di oggi discendono direttamente dai primi cani che popolarono l’Artico e si adattarono a vivere 
in condizioni così estreme. Inizialmente i cani furono utilizzati come mezzo di trasporto dai nativi Inuit del Nord 
del Canada. 

 Si trattava di un singolo cane che trainava una piccola slitta contenente oggetti utili alla sopravvivenza. Questa 
modalità di trasporto fu rapidamente esportata anche nel continente europeo, soprattutto nell’ambito delle 
esplorazioni geografiche.

 I cani di razza husky hanno due strati di pelo: il più esterno per proteggerli dal vento e dal freddo, mentre quello 
più interno dalla pioggia. Così riescono a rimanere asciutti anche se dovesse nevicare. Anche la loro lunga 
coda cespugliosa è importantissima dato che il calore dell’alito, rimanendo intrappolato nel pelo, permette di 
scaldarli ulteriormente mentre dormono.

 La più grande e lunga competizione sportiva di cani da slitta in Europa è la Finnmarkslopet. La prima edizione fu 
nel 1981 e vi parteciparono solo 3 allevatori. 

 Oggi conta 160 squadre e più di 1500 cani impegnati per 5/6 giorni in una corsa lunga 1200 chilometri. La gara 
con i cani da slitta si tiene ogni Marzo partendo da Alta in Norvegia per attraversare la regione del Finnmark e 
tornare indietro. 

 Questa è la gara di cani da slitta più lunga in Europa e la più a Nord del mondo.



CACCIA ALLA BALENA
 LA SUA FLOTTA DI GRANDI BALENIERE NE 

UCCIDE OGNI ANNO PIÚ DI QUANTE NON NE 
VENGANO ABBATTUTE DA GIAPPONE E 
ISLANDA MESSE INSIEME. 

 VIOLANDO GLI ACCORDI INTERNAZIONALI SUL 
DIVIETO E I LIMITI DELLA PESCA COMMERCIALE 
DI CETACEI FISSATI DALLA INTERNATIONAL 
WHALING COMMISSION.

 LE AZIENDE NORVEGESI TENTANO IN OGNI 
MODO DI AUMENTARE ANCHE IL LORO 
EXPORT DI CARNE DI BALENA VERSO IL 
GIAPPONE, E ALCUNE DI ESSE HANNO 
ADDIRITTURA COMINCIATO A OFFRIRE CREME 
DI BELLEZZA E ALTRI PRODOTTI COSMETICI 
PRODOTTI CON GLI SCARTI DEI CETACEI 
MACELLATI.

 DAL 2014 LA NORVEGIA HA UCCISO 2.902 
BALENE



PONTE ORESUND

 Questo incredibile ponte si trasforma in un tunnel sottomarino e collega la Capitale della 
Danimarca, Copenhagen, con la città di Malmö, in Svezia.

 Progettato dall’architetto danese George K.S. Rotne e inaugurato nel 2000. È il più lungo 
ponte strallato(SOSPESO E AGGANCIATO A PALI) d’Europa, adibito al traffico stradale e 
ferroviario, con una campata centrale di 490 metri.

 La parte esterna del ponte è lunga 8 chilometri. A un certo punto, nel bel mezzo del mare, si 
trasforma in un’isola artificiale e si inabissa nelle profondità marine diventando un tunnel lungo 
ben 4 km che passa sotto il Canale di Flint.

 Il ponte è costruito in modo tale da far passare la ferrovia esattamente sotto la via asfaltata.
 Il ponte è stato assemblato sulla terra ferma e poi immerso nelle acque. Un singolo elemento 

del tunnel è lungo 176 metri, largo 42 e alto quasi 9 e ha un peso di circa 57.000 tonnellate.
 Le estremità di ogni elemento di tunnel completato sono state sigillate con enormi paratie 

d’acciaio e il pezzo è stato trainato da enormi rimorchiatori fino al luogo dell’assemblaggio. 
Un lavoro immenso, che però ha cambiato il destino di due Paesi.

https://siviaggia.it/viaggi/europa/copenhagen-capitale-mondiale-natale/168563/
https://siviaggia.it/viaggi/europa/visitare-la-scania-nel-cuore-di-malmo-e-di-lund/132340/


DANIMARCA: TERRA DEI LEGO
 La storia della nascita dei mattoncini Lego è molto 

affascinante. 

 L’inventore, un certo Ole Kirk Kristiansen, falegname, 
si mise a costruire giocattoli nel lontano 1932 e nel 
’34 coniò il termine LEGO, che deriva 
dall’espressione danese leg godt, ovvero “gioca 
bene”.

 I Lego sono, in effetti, giochi dal fascino immortale, 
amati da tutti i bambini che adorano assemblare, 
costruire e poi, ovviamente, rompere e disfare.

 Billund è quindi la città in cui tutto è nato e il parco 
danese dedicato ai famosi mattoncini sorge proprio 
qui.

 Il parco Legoland a Billund è enorme. Sono tante 
le aree tematiche: Da Duplo Land, la sezione 
dedicata ai piccolissimi, a Knight’s Kingdom dove 
castelli e cavalieri la fanno da padroni. 

 E poi Lego Ninjago World, Imagination Zone con 
l’acquario, Adventure Land, Pirate Land e Polar
Land, con tanto di baia dei pinguini.

 Legoredo Town, una delle zone più amate di tutto il 
parco. Dove il mondo Lego dà vita al selvaggio 
West, con le teste dei quattro presidenti del Monte 
Rushmore riprodotte interamente con i mattoncini.



LA SIRENETTA DI ANDERSEN
 Dal 1913 accoglie i viaggiatori al porto di Copenaghen. 
 La statua in bronzo rimanda alla protagonista della celebre favola scritta nel 

1837 dallo scrittore danese Hans Christian Andersen: la storia della sirena infelice 
che sogna di poter camminare sulla terra ferma per raggiungere l’uomo di cui 
si è innamorata, sacrificando così la sua vita nel mare.

 La sirena siede sul suo scoglio presso il porto di Copenaghen attendendo il 
principe dei suoi sogni. 

 Una piccola statua in bronzo, solo 125 cm di altezza per 175 kg di peso.
 La statua della Sirenetta del 1913 era in origine un regalo alla città di 

Copenaghen da parte del produttore di birra Carl Jacobsen, figlio del 
fondatore del Birrificio Carlsberg. 

 Lo scultore, Edvard Eriksen (1876-1959), prese sua moglie, Eline Eriksen, come 
modella per la statua

 La dura vita della Sirenetta
 1 Settembre 1961 Le dipingono reggiseno e mutande e i suoi capelli vengono 

dipinti di rosso
28 Aprile 1963 Viene ricoperta di vernice rossa
24 Aprile 1964 Viene decapitate, le sostituiscono la testa
15 Luglio1976 La Sirenetta viene ricoperta nuovamente di vernice
22 Luglio1984 Le viene amputato il braccio destro
5 Agosto1990 Secondo tentativo di decapitazione
6 Gennaio 1998 Viene di nuovo decapitata ma la testa viene poi restituita
11 settembre 2003 Scompare dal suo scoglio. Più tardi viene ritrovata in mare
5 Marzo 2007 Viene dipinta di rosa dalla testa alla coda.
25 Marzo – 1 Novembre 2010 La Sirenetta si trasferisce in Cina per rappresentare 
la Danimarca all’EXPO del 2010 a Shanghai.



BIRRIFICIO CARLSBERG
 CARLSBERG È IL TERZO BIRRIFICIO PIÙ 

GRANDE DEL MONDO, CON 36 MILIARDI 
DI BOTTIGLIE DI BIRRA VENDUTE OGNI 
ANNO. 

 LA COSA INTERESSANTE È CHE MENO DEL 
5% DELLE BIRRE PRODOTTE DA 
CARLSBERG VIENE VENDUTO IN 
DANIMARCA. 

 LA FABBRICA DI BIRRA CARLSBERG È 
STATA FONDATA NEL 1847 DA J.C. 
JACOBSEN E ALL'EPOCA ERA SOLO UNA 
PICCOLA FABBRICA DI BIRRA LOCALE. 
DOPO LA MORTE DI JACOBSEN NEL 1887, 
SUO FIGLIO CARL RILEVÒ LA FABBRICA DI 
BIRRA, DA CUI IL MARCHIO HA PRESO IL 
NOME "CARLSBERG", DOPO DI LUI.

 OGGI PRODUCE 64 TIPI DI BIRRA



GIARDINI DI TIVOLI
DANIMARCA

 I Giardini di Tivoli sono un famoso parco 
giochi situato nel centro di 
Copenaghen. 

 Vi si trovano giostre, giardini, ristoranti, 2 
alberghi e d’estate vengono proposti 
spettacoli all’aperto.

 Il parco risale al 1843 ed è il secondo 
più antico del mondo, primato che 
appartiene sempre alla Danimarca in 
quanto il Dyrehavsbakken, poco a nord 
di Copenhagen, aprì i battenti 
addirittura nel 1583. 

 Il parco è conosciuto soprattutto per le 
sue montagne russe di legno, 
Rutschebanen, costruite nel 1914. Si 
tratta di una delle più antiche 
montagne russe in legno del mondo in 
funzione ancora oggi. Un operatore 
controlla la velocità della giostra in 
modo tale che non sia troppo elevata. 



PREMIO NOBEL: STOCCOLMA
 La consegna dei Premi Nobel, una cerimonia 

d’interesse mondiale che ogni anno il 10 
dicembre (giorno dell’anniversario della morte di 
Alfred Nobel avvenuta nel 1896) mette Stoccolma al 
centro dell'attenzione.

 La storia dell’istituzione del Premio è risaputa: 
preoccupato di essere ricordato come “mercante 
di morte” e tormentato dal possibile devastante 
utilizzo delle sue scoperte, Nobel decise di lasciare 
un ricordo positivo di sé all’umanità e istituì il 
prestigioso riconoscimento per stimolare la ricerca 
da destinare a “coloro che, durante l'anno 
precedente, più abbiano contribuito al benessere 
dell'umanità… È mio espresso desiderio che all'atto 
della assegnazione dei premi non si tenga nessun 
conto della nazionalità dei candidati, che a essere 
premiato sia il migliore, sia questi scandinavo o 
meno”.

 La prima assegnazione dei Premi avvenne nel 1901.

 Le categorie: medicina, fisica, economia, pace, 
letteratura

 Ad oggi a chi vince un premio Nobel vengono 
conferite sia una medaglia d'oro sia un assegno di 
circa 900 mila euro.

• Konserthuset è il Conservatorio dove, dal 
1926, tutti i premi (tranne il Nobel per la 
pace, consegnato a Oslo il 9 
dicembre) vengono consegnati da Sua 
Maestà Carlo Gustavo XVI.

• Stadshuset, ovvero il Municipio, dove tutti 
gli invitati dopo la premiazione, per 
gustano il maestoso banchetto. L’edificio 
è un omaggio all’arte italiana. La 
grande Sala Blu, dove si tiene il 
banchetto per i 1.300 ospiti; la Sala 
Dorata, dove si conclude la serata 
ballando fino a tardi, ha pareti coperte 
da mosaici fatti di 19 milioni di tessere 
d’oro realizzate a Venezia.



STORKYRKAN 
STOCCOLMA

 La Cattedrale Storkyrkan è la chiesa 
madre di Stoccolma e risale al 1200, 
epoca in cui è stata fondata la città. 

 E’ la chiesa più importante della città e 
ha ospitato grandi eventi della storia 
svedese, come incoronazioni e 
matrimoni reali.

 Statua in legno di San Giorgio e il 
drago

 Vädersolstavlan ("Dipinto del parelio")
 La chiesa è ufficialmente chiamata 

Chiesa di San Nicola, ma è nota come 
Storkyrkan, che significa «Chiesa 
Grande»

Vädersolstavlan ("Dipinto del parelio o dei cani solari")

• Il dipinto datato 1535, sopravvissuto in una copia del 1636.
• Ritrae i fenomeni ottici, verificatisi il 20 aprile 1535, noti con il 

nome di pareli che si verificano quando la luce del Sole 
basso sull’orizzonte viene rifratta da particelle di ghiaccio 
presenti nell’alta atmosfera. Detti «cani solari», perché intesi 
come guardiano della nostra stella, il Sole.

• Tuttavia l’interpretazione religiosa attribuì al fenomeno un 
senso soprannaturale di avvertimento della collera divina e 
quindi preludio ad una sventura, un presagio dell’imminente 
vendetta di Dio sul re Gustavo I di Svezia (1496 – 1560) per 
aver introdotto il protestantesimo in Svezia e per la tirannia.



VASAMUSEET

 PERCHÉ VENNE COSTRUITO IL VASA?

 IL VASA VENNE ORDINATO DAL RE SVEDESE GUSTAVO II ADOLFO E FU COSTRUITO DA CIRCA 400 DONNE E UOMINI A STOCCOLMA A PARTIRE DAL 1626. 

 ERA UNA NAVE POTENTE CON TRE ALBERI IN GRADO DI PORTARE DIECI VELE, MISURAVA 52 METRI DALLA SOMMITÀ ALLA CHIGLIA, ERA LUNGA 69 METRI E 
PESAVA 1.200 T. 

 CON I SUOI 64 CANNONI, IL VASA ERA STATO PROGETTATO PER DIVENTARE UN’IMPORTANTE NAVE DELLA FLOTTA DA COMBATTIMENTO.

 IL NAUFRAGIO
 IL 10 AGOSTO 1628, IL VASA MOLLÒ GLI ORMEGGI DAL SUO ATTRACCO AI PIEDI DEL PALAZZO REALE TRE KRONOR. L’IMPONENTE NAVE LASCIÒ 

LENTAMENTE IL PORTO. INVESTITA DA ALCUNE RAFFICHE DI VENTO, LA NAVE SI CORICÒ SU UN FIANCO. L’ACQUA AFFLUÌ CON FORZA ATTRAVERSO I 
PORTELLI DEI CANNONI APERTI E IL VASA AFFONDÒ. DELLE CIRCA 150 PERSONE A BORDO, NE MORIRONO ALMENO 30. 

 SAREBBERO PASSATI 333 ANNI PRIMA CHE IL VASA RIVEDESSE LA LUCE DEL GIORNO, AD OPERA DI ANDERS FRANZÉN DURANTE LE ESTATI DAL 1954 AL 1956

 PERCHÉ AFFONDÒ IL VASA?
 NEL XVII SECOLO NON SI CONOSCEVANO ANCORA I CALCOLI TEORICI PER LA STABILITÀ DI UNA NAVE, E LA COSTRUZIONE ERA BASATA SULLE PRECEDENTI 

ESPERIENZE. VOLENDO INTRODURRE NOVITÀ TECNICHE, NEL CASO DEL VASA L’ARTIGLIERIA PESANTE SU DOPPIO PONTE DI BATTERIA, ERA NECESSARIO 
PROCEDERE A TENTONI. I

 L VASA ERA ECCESSIVAMENTE PESANTE SOPRA LA LINEA DELL’ACQUA E NON RIUSCÌ A RADDRIZZARSI E A RIPRISTINARE L’EQUILIBRIO DOPO AVER 
SBANDATO PER LE FOLATE DI VENTO.

 HTTPS://WWW.VASAMUSEET.SE/IT

https://www.vasamuseet.se/IT


SKANSEN
 Skansen è il museo all’aperto più antico del mondo, 

con case e fattorie provenienti da tutto il paese che 
riproducono la Svezia in miniatura.

 E’ un museo vivente all’aperto. Gli artigiani lavorano 
nei loro laboratori, le mogli dei fattori tessono davanti al 
camino, le panettiere stendono sottilissime sfoglie di 
pane e i pasticceri preparano dolci alla cannella nei 
loro laboratori con nastri trasportatori.

 Ogni zona di Skansen ha la sua storia e racconta la vita 
di chi vi ha abitato e vissuto, illustrando usi e costumi 
giornalieri e delle occasioni di festa.

 Fu fondato da Artur Hazelius e fu inaugurato nel 1891.

 All’epoca c’era un sentito interesse per le tradizioni, gli 
usi e i costumi del passato, e fu così che nacque l’idea 
di Skansen. 

 Durante un viaggio per la provincia della Dalecarlia, 
nell’estate del 1872, Hazelius si rese conto che gran 
parte dell’antica cultura rurale stava cedendo il passo 
alla moderna società industriale.

 Decise quindi di iniziare una raccolta di oggetti che 
raccontassero alle generazioni future gli usi e i costumi 
del passato.



PALAZZO REALE 
STOCCOLMA

 Centro d’attenzione del continente europeo 
sin dalla sua nascita nel XVII secolo, il palazzo 
è oggi uno degli edifici distintivi del barocco. 

 Noto con il nome di Tre Kronor, il castello fu 
inghiottito dalle fiamme in un incendio 
divampato nel maggio 1697, che si propagò 
dalla soffitta sovrastante la Sala di Stato e le 
cui cause non vennero mai accertate.

 Ricostruito e completato nel 1754

 E’ la residenza ufficiale del re di Svezia solo per 
le cerimonie ufficiali

 Suddiviso in 7 piani con 600 stanze.

 Si può assistere al cambio della guardia.

 Una parte del palazzo è aperta al pubblico, 
un'altra invece è destinata agli appartamenti 
reali, nonostante dal 1981 la stessa famiglia 
reale svedese risieda nel Palazzo Reale di 
Drottningholm, proprio alle porte di 
Stoccolma.



Palazzo Reale di Drottningholm

 ll palazzo di Drottningholm figura nell’elenco dei 
siti patrimonio dell’umanità riconosciuti 
dall’UNESCO. 

 È il palazzo reale del XVII secolo meglio 
conservato della Svezia e rappresenta un 
prezioso esempio dell’architettura dei palazzi 
reali europei di quell’epoca.

 Il palazzo fu commissionato dalla regina Edvige 
Eleonora all’architetto Nicodemus Tessin il 
Vecchio e costruito secondo i canoni francesi.

 Da allora, le varie famiglie reali hanno 
adeguato il palazzo al proprio gusto personale.

 Nel 1981, la famiglia reale si trasferì nel palazzo 
di Drottningholm, che è ad oggi la residenza 
permanente del re e della regina. 

 A loro sono riservate le stanze nell’ala sud del 
palazzo, mentre la maggior parte dell'edificio e 
dei giardini sono aperti tutto l’anno ai visitatori.



ABBA
 Gli ABBA sono un gruppo musicale pop 

svedese DEGLI ANNI ‘70, quello scandinavo 
di maggiore successo.

 Hanno venduto più di 400 milioni di dischi in 
tutto il mondo, con una costante vendita 
ogni anno.

 Gli ABBA hanno raggiunto un successo 
mondiale e sono considerati tra i più 
celebri esponenti della musica pop 
internazionale.

 Il nome del gruppo deriva da un acronimo 
formato dalle lettere iniziali dei nomi dei 
membri (Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid).

 Nel 2000 fu proposto agli ABBA di riunirsi 
per un tour di 100 concerti in cambio di un 
compenso pari ad un miliardo di dollari, 
ma rifiutarono "per non deludere i fan". 

 Il 15 marzo 2010 sono stati inseriti nella Rock 
and Roll Hall of Fame.

LE CANZONI PIU’ FAMOSE

Mamma Mia
The Winner Takes It All 

Waterloo
Fernando 

Dancing Queen 
Sos

https://www.wikiwand.com/it/2000
https://www.wikiwand.com/it/2010
https://www.wikiwand.com/it/Rock_and_Roll_Hall_of_Fame


ICEBAR 
STOCCOLMA

 Costruito nel 2002, l’Icebar di Stoccolma 
è il primo bar permanente al mondo fatto 
di ghiaccio. Si trova all’interno dell’Hotel 
C Stockholm.

 Il design del bar di Stoccolma viene 
rinnovato ogni anno, intorno al mese 
d’aprile, quando abili scultori modellano i 
nuovi blocchi di ghiaccio provenienti 
proprio dal fiume Torne per dare forma 
agli interni del bar e ai bicchieri nei quali 
vengono serviti i cocktail.

 La temperatura all’interno dell’Icebar
viene mantenuta costantemente sotto 
zero (a -7 gradi Celsius per la precisione) 
ed è uno dei motivi per cui la 
permanenza nel bar non può superare i 
40 minuti. L’altro motivo è che nel bar 
possono entrare al massimo 60 persone 
alla volta.

 All’entrata si viene forniti di mantelle e 
guanti termici.

https://treeaveller.it/2017/09/13/cosa-vedere-a-stoccolma/


PREMIO NOBEL PER LA PACE:
OSLO

 La cerimonia del premio per la pace viene tenuta 
al municipio di Oslo alle 13 del 10 dicembre. Il 
vincitore del premio Nobel per la pace tiene qui la 
sua conferenza.

 Nel pomeriggio del 10 dicembre viene fatta una 
fiaccolata in onore del vincitore, con conclusione 
di fronte al Grand Hotel, dal cui balcone il vincitore 
solitamente saluta i partecipanti alla fiaccolata.

Il Centro Nobel per la Pace ospita mostre sui vari 
vincitori del Premio Nobel per la Pace ed altre 
mostre che approfondiscono temi e problematiche 
legate ai conflitti.

 Nobel decise che il Premio Nobel per la Pace 
doveva essere consegnato nella città di Oslo da un 
comitato consistente di 5 persone e 
appositamente costituito dal Parlamento. 

 Il primo Premio Nobel per la Pace fu 
consegnato nel 1901

https://www.visitoslo.com/it/prodotto/?tlp=2994343
https://www.visitoslo.com/it/prodotto/?tlp=2983883


PALAZZO REALE OSLO
 Nel 1905, la Norvegia si dichiarò 

indipendente dalla Svezia e formò una 
monarchia costituzionale, con il potere 
esecutivo nelle mani del re Harald V, della 
casa di Glücksburg. 

 A metà del XIX secolo, la costruzione del 
Palazzo Reale, da allora residenza della 
famiglia reale norvegese, fu completata.

 I giardini che lo circondano, aperti al 
pubblico da metà maggio fino ad 
ottobre. 

 Costruiti nel 1840, i giardini sono famosi 
per i maestosi alberi e le sculture di 
importanti personaggi storici norvegesi.



PARCO DI VIGELAND 
OSLO

 Con oltre un milione di visitatori all’anno, il Parco di 
Vigeland è una delle attrazioni più visitate del paese.

 L'architetto Gustav Vigeland dedicò 20 anni di 
lavoro alla scultura di figure all'aria aperta, destinate 
inizialmente al giardino di casa sua e attualmente parte 
del parco.

 Il parco, con un'estensione di 32 ettari, presenta 
una grande fontana di bronzo, composta da sei giganti 
intenti a sorreggere una scodella da cui fuoriesce 
l'acqua, e un ponte di granito impreziosito da 58 sculture 
in bronzo.

 Una delle figure più controverse del parco è quella 
del bambino arrabbiato (Sinnataggen), rappresentato 
con la bocca aperta mentre piange e batte i piedi. 
Vittima di atti vandalici che l'hanno visto finire nella 
spazzatura o ricoperto di pittura, la statua gode di 
moltissima fama, tanto da apparire in numerose 
cartoline o souvenir della città.

 Le oltre 200 sculture del parco rappresentano soggetti 
umani capaci di trasmettere diversi stati d'animo in 
diversi momenti della vita, il che permette al visitatore di 
immedesimarsi con le opere d'arte dell'architetto 
norvegese.

https://www.scoprioslo.com/attrazioni-turistiche


FRAM MUSEUM 
OSLO

 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 
1898-1902 e Roald Amundsen nel 1910-
1912.

 Con la Nave Fram furono infatti realizzate 
due grandi imprese quali l’apertura del 
passaggio a Nord-Ovest e l’esplorazione 
del Polo Sud.

 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.



KON TIKI MUSEUM
OSLO

 Thor Heyerdahl era un uomo di scienza di fama 
mondiale, avventuriero e ambientalista. 

 Il museo Kon-Tiki ospita imbarcazioni e oggetti originali 
utilizzati nelle famose spedizioni di Heyerdahl.

 Nel 1947 attraversò l’Oceano Pacifico su una zattera 
in legno di balsa ( 9 tronchi di 14 m ciascuno), il Kon-
Tiki.

 Per muoversi furono utilizzate 3 vele e un remo in 
legno di mangrovia di 6 m.

 Per alimentarsi utilizzarono le scorte di 1 tonnellata 
d’acqua, frutta + pesci pescati.

 Con 6 persone, dal Perù alla Polinesia, in 101 giorni e 
dopo quasi 8.000 km di navigazione.

 Furono utilizzate tecniche preistoriche affiancate alla 
moderna tecnologia.

 L’impresa servì per dimostrare il popolamento delle 
isole del Pacifico avvenuto tramite popolazioni 
precolombiane dell’America del sud.

 Heyerdahl fu inoltre responsabile di importanti scavi 
archeologici sulle Isole Galapagos, l’Isola di Pasqua e 
Tùcume.



VIKING SHIP MUSEUM OSLO
 Museo sulla penisola di Bygdøy con le 

navi vichinghe meglio conservate al 
mondo e reperti provenienti da tombe 
vichinghe intorno al fiordo di Oslo, 
risalenti al IX/X secolo. Hanno una 
lunghezza media di 21 metri.

 Tutte le navi vichinghe erano navi 
oceaniche prima di essere trascinate 
sulla terra per essere usate nei rituali di 
sepoltura per i loro ricchi proprietari.

 Il film d'avventura The Vikings Alive è 
proiettato per tutto il giorno sui soffitti e 
sulle pareti all'interno del museo.

Il Museo delle navi vichinghe mostra le 
scoperte delle navi Gokstad, Oseberg e 
Tune, oltre a piccole imbarcazioni, slitte, 
un bellissimo carrello, strumenti, tessuti e 
utensili domestici.

 https://www.khm.uio.no/english/visit-
us/viking-ship-museum/index.html

 (VISITA A 360°, selezionare lingua italiana)

https://www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/index.html


MUNCH MUSEET OSLO
 Edvard Munch è il pittore norvegese più noto e l'unico che 

abbia avuto una notevole rilevanza internazionale. 

 Munch è stato uno dei pionieri dell'Espressionismo ed ha avuto 
un grande ruolo nello sviluppo della pittura moderna.

 I suoi capolavori degli anni 90 del 1800, come L'Urlo, Madonna, 
Vampiro, Gelosia e il Bacio sono ormai icone e quadri tra i più 
conosciuti al mondo.

 Il Museo Munch ospita il lascito testamentario del pittore 
norvegese alla città di Oslo, che contiene circa 1100 dipinti, 
circa 3000 disegni e circa 18000 litografie. L'intera collezione 
viene di volta in volta mostrata al pubblico attraverso una 
rotazione di mostre tematiche.

 L’Urlo: ll Museo Munch possedeva tre versioni del quadro, una 
esposta, altre due tenute in magazzino.
La versione esposta è stata oggetto di due furti messi a segno 
a circa dieci anni di distanza l'uno dall'altro.

 La prima volta la tela è stata rubata il 12 febbraio del 1994 ed 
è stata ritrovata tre mesi dopo. 

 Durante il secondo furto, avvenuto invece il 22 agosto del 
2004, assieme all'Urlo è stata sottratta anche la Madonna, dello 
stesso autore. Il 31 agosto 2006 la polizia norvegese ha 
recuperato entrambi i dipinti. 

 Sottoposti a restauro per arginare i danni causati dal furto e 
dall’esposizione all’umidità, il 23 maggio 2008 le due opere 
sono tornate in esposizione alla Galleria Nazionale di Oslo.

 http://www.laricerca.loescher.it/arte-e-musica/498-lurlo-di-
mun4-versioni-due-furti-e-unasta-miliardaria-lulrlo-di-
munch.html

http://www.laricerca.loescher.it/arte-e-musica/498-lurlo-di-mun4-versioni-due-furti-e-unasta-miliardaria-lulrlo-di-munch.html


Fortezza di Akershus
Oslo

 Situata in una posizione strategia nei pressi 
del mare, Akershus è una bellissima fortezza 
di origine medievale, in passato teatro di 
numerose battaglie.

 Nel corso della storia di Oslo, la fortezza 
fu adibita a prigione per diversi criminali e 
oppositori politici. Durante e dopo la 
Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei 
prigionieri furono giustiziati all'interno della 
fortezza.

 Leggende dicono sia infestata dai fantasmi, 
la più famosa di queste è quella del cane 
demoniaco Malcanisen: la leggenda narra 
che si aggiri per proteggere i cancelli del 
castello da ospiti impudenti e che riservi una 
sorte fatale a chi abbia la sfortuna di 
avvistarlo.

 Vi sono inoltre le tombe di alcuni membri 
della famiglia reale, come Haakon VII e sua 
moglie, Olav V e la principessa Martha.

https://www.scoprioslo.com/storia


TEATRO DELL’OPERA DI 
OSLO

 Il teatro dell’Opera di Oslo sorge 
sull’area del porto, con un tetto 
bianco inclinato che sembra 
emergere dal mare. 

 Tale struttura invita i suoi visitatori 
a raggiungerne la cima e ad 
ammirare il panorama della città 
e del suo fiordo durante tutto 
l'anno. 

 Inaugurato nel 2008, permette ai 
visitatori di camminare sul tetto in 
marmo.
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