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Nessun luogo al mondo
può essere paragonato 
alle Isole Svalbard. Siamo 
ben oltre il Circolo Polare 
Artico, a meno di 1000 km 
di distanza dal Polo Nord: 
è il luogo abitato più 
a nord del pianeta. Ci siamo 
avventurati qui, nell’estremo 

Nord della Scandinavia 
e dell’Europa intera, 
per svelare la leggenda 
dell’autentico gourmet 
artico, quello che 
tra ingredienti insoliti 
e innovazioni culinarie riesce  
a deliziare il palato anche di 
chi vive ai confini del mondo.

SVALBARD
1. Isfjord Radio
2. Funktionaermessen
3. Huset Restaurant 



ISFJORD 
RADIO

N78°3’10.4”
O17°42’36”

UN GUSTOSO
AVAMPOSTO

Isfjord PO.BOX 316, Kapp Linné, 9171 Norway



prima tappa

Isfjord Radio:
Gustoso pranzo 

tra i ghiacci

Completamente isolato dalla civiltà, Isfjord Radio 
è un avamposto tra i ghiacci che si raggiunge 
solo dopo una movimentata gita in gommone 

lungo il principale fiordo delle Svalbard.  
La struttura del vecchio campo base, riconvertita 
a hotel-ristorante immersa in una natura irreale, 
svela un ambiente molto raffinato e accogliente. 

Il nostro pranzo è semplice, ma gustosissimo: 
manzo cotto alla norvegese, broccoli lessati, 
gnocchi ai funghi e un ottimo dessert, il tutto 

accompagnato da un buonissimo vino francese. 
Un’esperienza magica.



FUNKTIONA 
-ERMESSEN

Vei 2124, Longyearbyen 9171 Norway

IL KING
CRAB

N78°13’23.3”
O15°38’46.9”



seconda tappa

Funktionaermessen:
Un pezzo di Italia

alle Svalbard

Anche al ristorante Funktionaermessen (nome 
che significa “la confusione del dipendente”) 

si può trovare un angolo di raffinatezza 
gastronomica inaspettata. L’ambiente è elegante, 

in perfetto stile nordico, in legno e dalle corna  
di renna sempre presenti negli arredi.  

La specialità qui è il king crab, un enorme 
granchio servito su un piatto a centro tavola,  

da cui ognuno può servirsi da sé, ma è possibile 
assaggiare anche dell’ottima carne e verdure 

accompagnate da salse di vario genere.  
Qui ci sentiamo anche un po’ più vicini a casa: 
sia il cuoco che la cameriera sono infatti italiani, 

talmente innamorati delle Svalbard da avere 
deciso di trasferircisi.



GOURMET
ARTICO

HUSET 
RESTAURANT

Vei 300, Longyearbyen 9171, Norway

N78°12’43.1”
O15°36’11.4”



terza tappa

Huset:
Il vero gourmet

artico

È una tappa assolutamente imperdibile in un 
viaggio alle Svalbard: solo all’Huset si può 

veramente capire cosa sia l’autentico gourmet 
artico. A circa mezz’ora dal capoluogo 

Longyearbyen, Huset è un ristorante storico 
che fa della ricercatezza e delle sperimentazioni 

culinarie il suo cavallo di battaglia: incredibile 
pensare di trovare in un territorio talmente 
estremo piatti così raffinati e addirittura una 

cantina di vini tra le più grandi della Scandinavia!



Il capo cuoco è Sean, un ragazzo irlandese
che da sempre lavora nella gastronomia

e che ha girato il mondo per imparare i segreti 
delle migliori cucine. Il suo team è multiculturale, 

composto da giovani tutti sotto i 30 anni,
e nei periodi di alta stagione arriva a contare

15 persone. La linea guida della cucina di Sean
è una sola: unexpected (inaspettato)!

Sean è un maestro delle sperimentazioni,
delle combinazioni di gusti ed elementi,

ma alla base di tutto ci sono gli ingredienti 
locali: tutta la carne e il pesce che vengono 
serviti sono cacciati o pescati dal suo team 

o da lui personalmente.



Per la cena assaggiamo una crema di cavolfiore 
spolverata di tartufo bianco (naturalmente molti 

ingredienti sono importati dalla terraferma), 
proseguendo poi con una pork terrine coperta 

da una fettina di mela glassata e con i piatti 
principali: la tartare di renna e il lompo alle alghe. 

Quello che da Huset è una vera esperienza 
è l’impiattamento, per cui si usano elementi 

insoliti come ceppi di legno e corna di renna. 
E per finire, la carta dei vini è spettacolare! 
La cosa che più ci rimarrà nel cuore è però 

l’ospitalità dello staff del ristorante, che a fine 
cena si è seduto a tavola con noi per brindare 

e raccontarci aneddoti curiosi sulla vita alle 
Svalbard. Un’esperienza indimenticabile!
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Scopri i nostri viaggi guidati con 

accompagnatore e i nostri itinerari 
individuali personalizzati

Trovaci nelle migliori agenzie di viaggio, 
visita il nostro sito www.boscolo.com 

o chiamaci al n. 0497620515


