
NORVEGIA
le guide smart di

Il Grande Nord non è poi così inospitale. O almeno, non 
lo è quando si parla della Norvegia, affacciata sull’At-
lantico e con la Corrente del Golfo a rendere più mite 

il clima rispetto ad altre nazioni che stanno alla stessa 
latitudine, come la Siberia o l’Alaska. Il risultato è che il 
grande Paese scandinavo unisce la bellezza sublime dei 
suoi spettacolari panorami di neve, di rocce e di ghiaccio 
a una sorta di gentilezza diffusa nell’architettura e nello 
stile di vita, dalle case Art Nouveau di Ålesund ai rilassanti 
parchi della sofisticata Oslo, dalle palafitte ristrutturate di 
Trondheim ai colori del centro storico di Bergen. 

E d’altronde, pare inevitabile che i popoli pronti a chiama-
re casa questa terra possente fossero navigatori: la Norve-
gia, infatti, dà il suo meglio soprattutto se vista dal mare, 
e in particolare dai fiordi tutelati dall’UNESCO, tutti da 
vedere con il tradizionale postale (in realtà navi dotati di 
tutti i comfort). Ce ne sono più di mille, ognuno dei quali 
da cartolina, con le pareti verticali, le altissime cascate, le 
foreste che arrivano a sfiorare l’acqua. E poi le isole: le Lo-
foten e le Svalbard, comunità rurali su grandi scogli persi 
in mezzo al mare, che però riescono a mantenere non si 
sa come un equilibrio rilassato e sereno, con il mare sem-
pre generoso e la casette rosse di legno che accolgono i 
pescatori a fine giornata. 

Perché la Norvegia sa essere indomita e selvaggia, ma 
non chiude mai la sua porta ai viaggiatori che vogliono 
scoprirne la bellezza.

3 Motivi per andare

1

2

3

Attraversare i fiordi, al cospetto 
di una natura maestosa

Le luci del Nord e l’aurora 
boreale

Oslo, la capitale green del 
Nord Europa



La più settentrionale delle grandi città norvegesi, al centro del 
Trondheimsfjorden, ha solide radici vichinghe e con il tempo è 
diventata la guida indiscussa di tutta la zona del nord; la catte-
drale di Nidaros è da secoli il luogo delle incoronazioni dei re 
norvegesi. Trondheim, con il suo centro storico costruito su pa-
lafitte restaurate, dà il suo massimo d’estate, quando è possibile 
ammirarne le bellezze con il sole splendente fino a pochi minuti 
prima di mezzanotte.

La città è stata interamente ricostruita dopo l’incendio del 1904, 
e le casette in stile Art Nouveau sono la caratteristica distintiva 
di Ålesund, il punto di partenza per l’esplorazione dei fiordi del 
nord della Norvegia come il Geirangerfjord, con la sua caratteri-
stica forma a S, o l’isola di Runde. Centro culturale della regione 
del Sunnmøre, Ålesund vanta numerosi festival ed eventi cultu-
rali che la rendono accogliente e vivace.

1
Oslo
Il museo Munch e viali verdissimi

ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte
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Tromsø è la capitale mondiale dell’aurora boreale: qui si parte 
per vedere uno degli spettacoli più straordinari dell’artico, ma 
sarebbe ingiusto considerare questa città a 350 chilometri a 
nord del Circolo Polare Artico come una semplice tappa. Oltre 
a due appuntamenti importanti come il Festival Internazionale 
del Cinema e il Festival Northern Light, Tromsø  è ricca di musei, 
parchi e ristoranti che offrono raffinate escursioni nella cucina 
del profondo nord, tra le più gettonate negli ultimi anni.

Tromsø
Dove ammirare lo spettacolo delle aurore boreali

Deliziosamente sospesa tra la montagna e il mare, Bergen è la 
porta d’accesso ai grandi fiordi norvegesi, e vanta una popo-
lazione costituita in buona parte da studenti e giovani. Il suo 
mercato del pesce ospita lo street food migliore del Paese, nei 
pressi del Bryggen, il bellissimo porticciolo con le tipiche case 
in legno colorate. Tutt’intorno ci sono le Sette Montagne, rino-
mate dal punto di vista paesaggistico e ricche di opportunità per 
escursioni e passeggiate.
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Bergen
La porta dei fiordi
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Trondheim 
Avamposto vichingo costruito sull’acqua
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Perfino la più grande e popolata delle città norvegesi riesce a 
mantenere l’ingenuità e la vivibilità di un villaggio nordico: tutto 
è a portata di mano, anche le gallerie d’arte, il bel Teatro dell’O-
pera, lo shopping intorno a Karl Johans gate; e naturalmente 
domina il verde, con il parco sculture di Ekebergparken o il Par-
co Vigeland. Davvero non sembra che le angosce di Munch 
possano aver avuto origine da queste parti.

Ålesund
Musei e cenotes al centro dello Yucatan



Una crociera tra i fiordi è praticamente obbligatoria quando si 
visita la Norvegia: lo spettacolo straordinario delle coste frasta-
gliate del Paese, con i loro strapiombi profondissimi, non fa altro 
che rinforzare l’idea che la Norvegia vada vista soprattutto dal 
mare, magari con l’Hurtigruten, il postale dei fiordi, e con l’op-
portunità di toccare anche le isole Lofoten e le Vesteralen, con 
i loro paesaggi unici.
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Navigare tra i fiordi 
Bergen

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Gli immensi colossi del mare – malgrado rischino grosso nelle 
acque norvegesi – prediligono i passaggi del nord, tra le Lofo-
ten e Trondheim. Gli avvistamenti di balenottere, megattere, ma 
anche orche e delfini sono tutt’altro che infrequenti da queste 
parti, e vedere scivolare nell’acqua le gigantesche pinne della 
coda di una balena, o se si è ancora più fortunati un tuffo a pelo 
d’acqua, è uno spettacolo che toglie il fiato ogni volta.

Il whale-watching
Isole Lofoten

È uno dei fenomeni atmosferici più suggestivi che esistano, con 
luci verdi, gialle, azzurre e viola che disegnano drappi ondeg-
gianti nel cielo stellato, secondo la leggenda lappone creati dal-
la corsa della grande volpe celeste sulla neve. Cercate il posto 
più buio che riuscite a trovare nell’estremo nord, tra settembre 
e marzo, dalle sei di pomeriggio all’una di notte, e se siete così 
fortunati da vederla, urlate: secondo la tradizione serve a scac-
ciare gli spiriti maligni.

2
L’aurora boreale
Tromsø 
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Flåm è un villaggio di piccole dimensioni, in uno scenario na-
turale che sembra uscito dal pennello di un pittore romantico: 
montagne, cascate, strette gole e soprattutto la Flåmsbana, uno 
dei tragitti in treno più belli del mondo, 20 chilometri attraverso 
il fiordo più lungo e profondo d’Europa (il Sognefjorden) che 
definire panoramic non è certo sufficiente. 40 minuti davvero 
difficili da dimenticare.

Il treno del Nord
Flåm
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Lillehammer ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 1994, e tuttora 
è una delle principali località sciistiche della Scandinavia. In par-
ticolare, gli amanti del fondo qui troveranno decine di chilometri 
di percorsi attrezzati in mezzo a una natura incontaminata e di 
indubbia bellezza. In totale a disposizione ci sono circa 130 chilo-
metri di piste per 48 impianti di risalita, divisi tra diversi compren-
sori, il più grande dei quali è Hafjell.

Gli sport invernali 
Lillehammer



Una preparazione che più semplice non si può: panna montata, 
zucchero e soprattutto le more artiche, vere protagoniste con il 
loro gusto unico. È un dessert tradizionale del periodo di Natale, 
con la panna a esaltare l’aroma dolce e cremoso di questi frutti 
tipici delle zone montagnose norvegesi e assai difficili da trova-
re altrove. In accompagnamento non possono mancare i tipici 
biscotti, i krumkaker.
.

1
Multekrem
Panna e more artiche, una delizia

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose
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Il mercato del pesce di Bergen è un piccolo paradiso per chi 
ama i prodotti del mare freschissimi, appena pescati, e la Fiske-
suppe è un vero capolavoro che sfrutta il vero tesoro dell’At-
lantico. Può stupire i palati nostrani perché viene fatta con la 
panna per conferire cremosità, ma è il caso di vincere le proprie 
perplessità: è una delizia per il palato, un comfort food che più 
caratteristico non si può.

. 

Fiskesuppe
La zuppa di pesce di Bergen

Piatto tipico e indicato per chi ama i gusti consistenti, il Fårikål 
è la pietanza nazionale di carne: stufato di agnello, con tanto 
di ossa (tra i pezzi costolette, petto, collo), cavolo cappuccio, 
farina e sale. Il Fårikål va mangiato caldissimo e anche il piatto 
dev’essere bollente; il contorno più tipico è costituito dalle pa-
tate lesse. Per accompagnarlo, vanno benissimo la birra o l’ac-
quavite.
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Fårikål
Lo stufato di carne famoso in tutto il paese
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Il Fenalår è il particolarissimo prosciutto d’agnello norvegese, 
rinomato per la sua delicatezza e morbidezza, dal caratteristico 
colore nelle tinte del mogano. L’aroma è tutto da provare, grazie 
alla speziatura della carne, con una salatura massima intorno 
al 7%: Il top, in patria, è consumarlo freddo durante le feste di 
Natale accompagnato da fette di pane nero croccante e panna 
acida, o al più patate bollite e crema di spinaci.

Fenalår
Il prosciutto d’agnello del Nord
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Con la sua consistenza particolare e il colore scuro, il Brunost è 
un formaggio che fa parte delle icone norvegesi insieme all’at-
trezzo che serve per tagliarlo a fettine, l’ostehøvel. Non è stagio-
nato, al contrario di quanto si potrebbe pensare, ma la sua parti-
colarità deriva dal fatto che viene realizzato non con la caseina, 
ma con il siero del latte. Da questo deriva un gusto caramellato 
che in Norvegia è considerato irresistibile.

Brunost
Il formaggio norvegese dal gusto caramellato



604 metri di falesia di granito a strapiombo sul Lysefjord: il “pul-
pito di roccia”, da guadagnarsi con una salita non sempre facile 
(in genere ci vogliono un paio d’ore, meno se si è ben allenati), 
è l’occasione perfetta per scattare immagini eccezionali. Atten-
zione perché non ci sono parapetti, perché in quesi casi la po-
sizione delle autorità norvegesi è molto chiara: “non possiamo 
recintare tutta la natura”.
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Preikestolen  
Lysefjord

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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Il rosso delle abitazioni dei pescatori nelle Isole Lofoten è inten-
so quanto la vita su queste terre sorprendentemente soleggiate 
e rese fertili dalla corrente del Golfo. I tocchi di colore che si 
stagliano contro le montagne, quasi giganteschi scogli sospe-
si sull’acqua immobile, ingentiliscono i contrasti anche molto 
aspri in un mondo dove il tempo sembra trascorrere più lenta-
mente e più serenamente.

Le case rosse di legno
Isole Lofoten

2
La spiaggia di Utakleiv
Isole Lofoten
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Ancora più a nord delle Lofoten, a metà strada tra la Norvegia 
e il Polo Sud, le Svalbard sono il luogo più a nord del mondo 
raggiungibile con i comuni voli di linea. La natura qui è davvero 
spettacolare: invece della semplice tundra canadese e siberia-
na, qui ci sono incredibili calotte di ghiaccio, bellissimi fiordi e 
iceberg che da lontano sembrano sospesi come cubetti in un 
cocktail. E poi con un po’ di fortuna fanno la loro comparsa gli 
orsi bianchi.

Il ghiaccio dell’Artico 
Isole Svalbard

3 I vortici dello Saltstraumen
Isole Lofoten

Nello stretto tra Lofotodden e Værøy si trova nientemeno che il 
maelstrom, il mitico gorgo che i navigatori vichinghi temevano, 
passando alla larga per non rischiare di essere risucchiati, e che 
ha acceso l’immaginazione di scrittori e pittori d’ogni epoca. 
Non ci sono mostri marini sul fondo di questo immenso vortice, 
ma un fondale piuttosto basso, che origina una corrente di im-
petuosa violenza primordiale.

Il mare, naturalmente, è troppo, troppo freddo per pensare di 
immergervi qualcosa più di un dito anche nelle giornate esti-
ve. Le spiagge in Norvegia sono soprattutto panoramiche, ed 
è questo il caso di una delle più romantiche di tutta Europa, 
Utakleiv, nelle Lofoten. Il momento migliore per scattare una 
foto da queste parti? Durante l’alta marea, con una lunga espo-
sizione: il risultato sarà strepitoso.



Erede di una tradizione antica, il maglione norvegese più noto 
è il Mariusgenser, variante del classicissimo Setesdal con i colori 
della bandiera norvegese, rosso, bianco e blu. Con colletto e 
fermaglio d’argento, tanto caldo da resistere anche ai più rigidi 
inverni delle Svalbard, il maglione norvegese, pur essendo ama-
tissimo dai turisti, parla della Scandinavia più vera e tradizionale 
almeno quanto i fiordi e il Brunost.
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Maglione norvegese
Pronti per il grande freddo

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere
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I vichinghi erano sicuramente più guerrieri che artisti, ma hanno 
comunque creato uno stile di artigianato piuttosto riconoscibile, 
che gli artisti moderni reinterpretano per creare oggetti di uso 
comune. Le tazze con motivi runici sono piuttosto popolari e si 
trovano un po’ dappertutto nei negozi di souvenir in Norvegia, 
in materiali diversi che vanno dall’argento al vetro fino al legno 
di betulla.

Una tazza vichinga  
L’artigianato che viene dai boschi

Se si ha un’abitazione in stile rustico oppure si vuole creare un 
contrasto interessante in una casa moderna, la pelle di renna è 
un’ottima idea per un tappeto o per essere appesa a una parete, 
col suo aspetto morbido e tutto naturale. In alternativa, come i 
popoli autoctoni del nord potete optare per pelli di renna trat-
tate in modo da usarle per coprirsi durante gli inverni più rigidi, 
soprattutto in montagna.
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Pelli di renna 
Per amanti dello stile rustico
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Può apparire bizzarro che lo stesso paese dei rudi e bellicosi 
vichinghi abbia dato origine a pregiati oggetti d’arte in stile liber-
ty o Art Nouveau; soprattutto nelle più raffinate gallerie d’arte 
ad Ålesund, completamente ricostruita in questo stile dopo il 
grande incendio agli inizi del Novecento, è possibile acquistare 
diversi delicati articoli in vetro colorato, pietre semipreziose, oro 
e argento.

Art Nouveau 
Il design di Ålesund
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Anche se i troll fanno parte della mitologia nordica da millenni, 
le loro versioni da souvenir fatti a mano sono state create per 
la prima volta da Trygve Torgersen. Oggi ne esistono decine di 
soggetti diversi in materiale naturale, che gli appassionati colle-
zionano con grande passione: non si tratta forse del souvenir 
più elegante che possiate trovare in Norvegia, ma è molto po-
polare ed è un regalo simpatico.

Un troll di legno
Non solo per collezionisti



polare artico durante il periodo estivo. Viceversa, durante l inverno si re-
gistra un analogo periodo di oscurità, che però non e’ mai totale a causa 
della luce crepuscolare che allunga di circa due ore la durata del giorno.
 
Durante l’estate le notti restano chiare e la natura del paesaggio norve-
gese assume un indimenticabile fascino, perché immersa in un atmo-
sfera da sogno. E’ un fenomeno effimero, splendido, stupefacente.
 
CONCEDETEVI DELLE CALORIE...
Chi ha detto che fuori dall’Italia si mangia male? La Gastronomia norve-
gese e’ qualcosa di molto particolare. Quindi lasciatevi andare e provate 
qualcosa di veramente gustoso. 
Oltre all’ottimo salmone, catturato lungo la costa dei fiordi occidentali, 
la cucina norvegese, basata principalmente su materie prime facilmente 
reperibili sul suo territorio, ha moltissimi piatti squisiti.Il pesce e i frutti di 
mare sono abbondanti sulle tavole norvegesi: eccellenti il granchio rea-
le, i gambertti e naturalmente il merluzzo. Il tørrfisk è lo stoccafisso e il 
rakfisk è pesce fermentato che viene consumato crudo. Anche la renna 
e l’alce fanno parte della cucina norvegese, così come il smalahove, la 
testa di pecora affumicata.
In ambito caseario degno di nota è il formaggio di capra geitost: un 
formaggio affumicato dal sapore dolce, molto simile al burro d’arachidi. 
Il pultost è invece un formaggio a basa di latte crudo vaccino e aroma-
tizzato ai semi di cumino.
Tra i dolci c’è  il valnøtt lukket, una torta a base di marzapane, sovrastata 
da panna montata.

I NOSTRI CONSIGLI

  FARSI CATTURARE DALLA NATURA 
I fiordi tutelati per la loro bellezza, lasciano senza fiato.....e se si  va in 
Norvegia è soprattutto per viverli a fondo e godersi la strabiliante natura. 
Non solo i fiordi, a dir la verità, ci tolgono il fiato...ma tutto ciò che, arri-
vando in Norvegia, ci circonda. Persino il silenzio infinito.

Ci sono luoghi  dove il tempo si muove al proprio ritmo, molto lenta-
mente. I fiordi in Norvegia sono più di mille son luoghi da favola, o da 
cartolina. Le loro braccia si originano dal mare e si insinuano nell’entro-
terra, circondate da maestose scogliere su entrambi i lati. Dalle pareti 
quasi verticali scendono spesso delle possenti cascate, generate  dallo 
scioglimento dei ghiacciai. Anche se i fiordi spesso si intrecciano tra 
loro, quando un turista si trova a navigarli si sente in un universo isolato.

La Norvegia e’ il regno della natura incontaminata con la quale la gente 
vive in armonia, avendo imparato a conoscerla e rispettarla. 
La natura e’ sempre al comando, fiordi, foreste, dolci colline e verdi 
praterie. Paesaggi di una dolce monotonia che si tramutano di colpo in 
alte montagne rocciose.
La Norvegia settentrionale (Finmark) e’ nota a tutti come la terra del sole 
di mezzanotte, ovvero il fenomeno per cui il sole si mantiene sopra l 
orizzonte anche di notte.  Questo si può osservare a nord del circolo 
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”di M. Grazia Giammarini, Tour Leader Boscolo

PARTI PER LA NORVEGIA CON 

BOSCOLO
VIAGGIO GUIDATO

Capitali del Nord e Fiordi
10 giorni
Tappe: Stoccolma - Sognefjord - Bergen - Oslo - Copenaghen

VIAGGIO GUIDATO

Quattro Capitali del Nord
10 giorni
Tappe: Copenaghen - Oslo - Uppsala - Stoccolma - Helsinki

VIAGGIO GUIDATO

Fiordi del Nord
8 giorni
Tappe: Trondheim - Kristiansund - Geirangerfjord - Bergen - Oslo

VIAGGIO GUIDATO

Lapponia e Capo Nord
13 giorni
Tappe: Oslo - Tromso - Alta - Capo Nord - Helsinki

VIAGGIO GUIDATO

Isole Lofoten, Lapponia e Capo Nord
12 giorni
Tappe:  Oslo - Isole Lofoten - Capo Nord - Rovaniemi - Helsinki

VIAGGIO GUIDATO

Fiordi Norvegesi
8 giorni
Tappe: Oslo - Alesund - Sognefjord - Bergen - Stavanger

VIAGGIO GUIDATO

Il Meglio dei Fiordi
8 giorni
Tappe: Oslo - Hardangerjord - Bergen - Sognefjord

VIAGGIO GUIDATO

Tre Capitali del Nord
8 giorni
Tappe: Copenaghen - Oslo - Västeras - Uppsala - Stoccolma

VIAGGI GUIDATI



ITINERARI SU MISURA

Norvegia, ghiacciai, laghi e fiordi
10 giorni
Tappe: Lillehammer - Geiranger - Sogndal - Bergen - Vradal

ITINERARI SU MISURA

Quattro capitali nordiche
9 giorni
Tappe: Copenaghen Oslo Stoccolma Helsinki

ITINERARI SU MISURA

Da Oslo a Bergen
6 giorni
Tappe: Oslo - Bergen 

CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com

PARTI PER LA NORVEGIA CON 

BOSCOLO

ITINERARI SU MISURA

Danimarca, Oslo, Sud della Svezia
10 giorni
Tappe: Copenaghen - Kristiansand - Oslo - Goteborg

ITINERARI SU MISURA

Bergen, tra arte e tradizioni norvegesi
4 giorni
Tappe: Bergen

ITINERARI SU MISURA

Fiordi, meraviglie della natura
9 giorni
Tappe: Trondheim - Kristiansund - Alesund - Bergen - Oslo

ITINERARI SU MISURA

Tre capitali nordiche
7 giorni
Tappe: Copenaghen - Oslo - Stoccolma

ITINERARI SU MISURA

Capo Nord e Isole Lofoten
8 giorni
Tappe: Alta - Capo - Nord - Tromso - Narvik - Isole Lofoten

ITINERARI SU MISURA

Lapponia, Isole Lofoten e Capo Nord
9 giorni
Tappe: Rovaniemi - Saariselka - Tromso - Capo Nord - 
Isole Lofoten

ITINERARI SU MISURA

Oslo: raffinatezza contemporanea 
tra i fiordi
4 giorni
Tappe: Oslo

ITINERARI SU MISURA

Tre Capitali e fiordi
12 giorni
Tappe: Stoccolma - Orebro - Bergen - Oslo - Copenaghen

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Lungo la costa da Bergen a Oslo
8 giorni
Tappe: Bergen - Haugesund - Stavanger - Kristiansand - Oslo


