
Svezia
Paolo                      Una regina quasi sconosciuta – Agosto  2005

Una piccola nazione su spazi enormi, è in estrema sintesi la definizione che meglio raffigura la 
Svezia, una delle più sorprendenti nazioni del Nord Europa. 
Una natura imponente, caratterizzata da una varietà di paesaggi ed ambienti diversificati, un passato
di grande potenza europea durante il XVII° secolo, una più recente poderosa crescita economica che
negli ultimi decenni che ha portato la qualità della vita ai vertici mondiali. 
Nove milioni di abitanti vivono in riva alle centinaia di laghi incastonati nei boschi, su coste 
sabbiose, in affascinanti città, dove la storia e la modernità si integrano armonicamente. 

Un viaggio in Svezia, anche se limitato ad un breve periodo, risulta coinvolgente anche per la 
cultura della convivenza civile e per il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Il comportamento generale degli svedesi sobrio e posato, a tratti austero, senza ostentazioni ed 
esibizionismi, il  grande rispetto della privacy, sono il segnale una società evoluta ed equilibrata, 
che sembra quasi contrastare con lo stereotipo permissivo e disinibito di qualche anno fa.    
L’ambiente naturale si presenta sempre silenzioso, ma anche i centri delle grandi città stupiscono 
per l’assenza di quel tipico pulsare caotico, incalzante e frastornante delle nostre città. 

Si tratta comunque di uno dei paesi più evoluti nel mondo, il cui modello politico ed organizzativo 
per anni è stato un riferimento universale, in grado di garantire a tutti un elevato livello della qualità
della vita, malgrado una certa crisi degli ultimi anni. Le strutture pubbliche sono progettate e 
costruite in modo armonico e razionale, il sistema dei trasporti urbani ed extraurbani sono efficienti 
e puliti e la circolazione veicolare privata è scorrevole anche nelle città industriali e nella capitale.

Gli Svedesi vivono intensamente le loro brevi e calde estati, all’aperto e a contatto con la natura.  
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Le luci nette ed i colori intensi, i riflessi dei lunghi tramonti, il chiarore delle notti estive, 
influiscono decisamente sulle tendenze culturali, sulle abitudini quotidiane, sulle tradizioni 
popolari, fino a condizionare le migliori espressioni dell’arte moderna e la progettazione degli spazi
architettonici.  

Si tratta quindi di un paese amico dei caravanisti itineranti, i quali possono contare su moltissimi 
campeggi economici, spaziosi, con dotazioni di assoluto riferimento, frequentemente ubicati in 
luoghi pregiati anche dal punto di vista panoramico. Inoltre gli ampi parcheggi prossimi ai luoghi di
visita ed interesse sono l’ideale per la sosta diurna con la caravan agganciata, e consentono una 
vacanza veramente itinerante, senza affollamenti divieti o altri impedimenti.  

Con queste aspettative, mettiamo in linea il traino, formato da una Lancia Lybra SW, e la fedele 
piccola Fendt Joker 410 T, oramai entrata a far parte della famiglia da 10 anni.  

Iniziamo dunque il nostro viaggio il 12 Agosto, a stagione avanzata, se si considera il tipo di 
itinerario. Da Cuneo, attraverso la Valle d’Aosta, saliamo al traforo del Gran San Bernardo  
(pedaggio € 34,80) e scendiamo per un tratto di strada normale fino a Martigny. 
Ripresa l’autostrada dotati della apposita “vignette” sia per l’auto sia per la caravan (84 Fr), 
costeggiamo il lago Lemano percorrendo la N12, e superate Berna e Zurigo sulla N1, effettuiamo la 
prima sosta in Germania presso Donauschingen.

Il 13 agosto è dedicato al viaggio sulle lunghissime autostrade tedesche, in direzione Hamburg, 
percorrendo la A81 fino a Wüzburg e poi la A7. Prima di Hamburg, non lontano dall’uscita 
autostradale 45, pernottiamo nel Camping Sud See, in una comoda ed agevole piazzola riservata a 
equipaggi di passaggio.(€ 16,50)
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Il giorno successivo superiamo Lubecca, e ci imbarchiamo sul traghetto a Puttgarden (€ 68,50), 
proseguendo verso Copenhagen. La sera del 14 Agosto tocchiamo il suolo scandinavo, giungendo a 
Malmö, dopo aver attraversato lo spettacolare ponte sull’Öresund che collega Danimarca e Svezia. 
(€ 64)                                                                                                                            
Sganciamo presso il “Malmö Camping”, un piacevole anticipo dello standard svedese,  prati verdi, 
servizi eccellenti, un ampio parco adiacente ed una bellissima vista sul ponte. 
Anche se non ci troviamo a latitudini estreme, le giornate si allungano, i tramonti sono lentissimi 
con il sole che si ostina a restare sulla linea dell’orizzonte, ed una bella luce persiste fino alle 21.00 
di sera. 

Malmö, vivace centro commerciale ed
industriale, riserva un centro storico ricco di
testimonianze. Interessante il Rådhuset,
municipio in stile rinascimentale, e la
coloratissima Lilla Torg, piccola piazza
circondata da case a graticcio e da numerosi
ristoranti. Dopo aver pranzato a base di una
improbabile pizza margherita con burro e
formaggio svedese, proseguiamo verso la
trecentesca “Sankt Petri Kyrka”, seconda chiesa
di Svezia per dimensioni, costruita in mattoni in
stile gotico di Lubecca. Gironzolando tra i
canali  nella zona del porto, visitiamo il Museo
dei Vichinghi, che ne ricostruisce vita e costumi.
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Non male questi primi momenti scandinavi, cielo azzurro, colori netti, temperatura quasi 
mediterranea, una atmosfera distesa che ci accompagnerà in tutto il viaggio. 

Il giorno successivo, senza caravan al seguito percorriamo la penisola di Skanör, luogo di 
villeggiatura balneare, con estese spiagge di sabbia chiara, quasi deserte,e, manco a dirlo, nemmeno
l’ombra di un ombrellone. 

Poco più a est ci aspetta Ystad, la mitica città del commissario Kurt Wallander, personaggio della 
serie di romanzi polizieschi di Henning Markell. L’aspetto del centro storico è suggestivo, case a 
graticcio variopinte e angoli dotati di fascino molto particolare, come la bella Mattorget, la piazzetta
su cui si affaccia la chiesa Romanica  “Sankta Maria Kyrka” o la Stortorget, con il suo mercatino. 
Da non perdere una passeggiata sulla Stora Östergatan, animatissima strada dello schopping.

 
                                                                                                                                     
Il 16 Agosto riagganciamo la caravan e raggiungiamo l’insediamento vichingo di “Ales Stennar”,
costituito  da  un complesso  di  56 megaliti,  disposti  a  forma  di  nave,  in  un ambiente  ieratico  e
misterioso, in cima ad una collina a picco sul mare.  
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Il luogo si raggiunge in 10 minuti con un agevole sentiero che parte dallo spazioso parcheggio  dove
abbiamo lasciato auto e caravan.

Ripresa  la  strada  con  caravan  al  seguito,  attraversiamo  la  parte  meridionale  della  Scania
intensivamente  coltivata  soprattutto  a  frutteto.  L’ampia  presenza  della  coltivazione  di  mele
contrasta con l’idea della Scandinavia di sole foreste, ma è anche vero che il sapore di questa frutta
denuncia in modo evidente la mancanza di un clima più mediterraneo. 

Proseguendo ancora verso Nord, poco prima di Kristianstad, una breve deviazione conduce al bel
castello rinascimentale di Vittskövle, circondato da ampi fossati e da un bellissimo parco.

Un ampio piazzale antistante il castello permette una comoda sosta con la caravan al seguito. 

Proseguiamo quindi per la E22 verso Kalmar,  visitando ancora il piccolo villaggio fortificato di
Kristianopel, ed il suo bello e colorato porticciolo.                                                       
Nel tardo pomeriggio raggiungiamo la celebrata isola di Öland, ove stabiliamo la base di partenza 
presso il “Mollstorps Camping”, (340 Kr per 2 notti). L’isola è collegata alla città di Kalmar con un 
ponte lungo ben 6 Km, e questo facilita non di poco la libertà di movimento.        

Kalmar, costruita su un gruppo di isole, conferma sin dal primo contatto la sua fama di città fra le
più suggestive della Svezia: gli ampi scorci panoramici godibili dalle elevate fortificazioni, le strade
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acciottolate  del  centro,  i  magnifici  edifici  coloratissimi,  la  imponente  Domkyrkan  in  centro,
coinvolgono in maniera totale il visitatore. 

Fra i principali interessi, il Kalmar Slott,
costruito su un’isoletta in posizione
dominante nei confronti della città
circostante, offre un colpo d’occhio
eccezionale. Risalente al XXII° secolo,
teatro di avvenimenti storici importanti, nel
tempo è uscito indenne da undici assedi,
grazie al vasto fossato, alle mura elevate ed
all’imponente sistema di difesa ancora oggi
visibile. Dal cortile è possibile la visita alle
strutture interne, di notevole interesse.         

Altro sito da non mancare è il Museo della
Contea, ospitato in un antico mulino a 

vapore restaurato, conosciuto soprattutto per la grande mostra dedicata alla Kronan, una delle più 
grandi navi da guerra al mondo, affondata nel 1676 al largo dell’isola di Öland. La ricchezza dei 
reperti e la ricostruzione meticolosa delle scene di vita a bordo delle navi, ne fanno una esperienza 
entusiasmante e di grande interesse.

Rimarchevole anche il resto del museo che ricostruisce con materiale originale la vita e gli ambienti
di epoche passate della città. 
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Kalmar ci propone un ambiente urbano ed un paesaggio di aspetto più marcatamente nordico, si 
allungano ancora le serate e le notti sempre più luminescenti, le foreste incombenti ci fanno poco a 
poco dimenticare l’aspetto più agreste della Scania del Sud.

Dedichiamo la giornata del 17 Agosto interamente all’isola di Öland, tradizionale meta turistica di 
moltissimi svedesi. L’isola ha dimensioni notevoli, dispersiva, per cui decidiamo di selezionare gli 
aspetti da noi ritenuti di maggiore interesse. 

La vocazione turistica dell’isola non comporta affatto fenomeni di affollamento, ovunque gli 
orizzonti del paesaggio sono sconfinati, il mare con tonalità 
brillanti a far da contrasto con l’intenso verde dei prati. 

Le rovine del Borgholm Slott, raggiungibili con una
deviazione dalla statale 136, isolate a picco sul mare,
svettano sul blu carico del mare retrostante, conferendo al
luogo una suggestione misteriosa ed  arcana.
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All’interno nei locali spogliati di qualsiasi arredo, splendidi nella loro essenzialità, si visita la 
particolarissima “Global Art Glass”, esposizione di modernissime sculture di cristallo di artisti 
provenienti da tutto il mondo. L’impatto è considerevole per la particolarità e l’ambientazione delle 
opere esposte. Accostamenti inconsueti, utilizzo di materiali non tradizionali, valorizzazione 
dell’arte moderna svelano progressivamente la profonda cultura artistica svedese.
Il Borgholm Slott è anche noto per i concerti che si tengono annualmente nell’ampio cortile con la 
partecipazione di cantanti di fama internazionale.                                         

Proseguendo nella esplorazione dell’isola di Öland, raggiungiamo una serie di caratteristici mulini a
vento ottimamente conservati a Störlinge, considerato il grande numero di mulini a vento che 
caratterizzano il paesaggio dell’isola. 
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Infine non manchiamo la bella chiesetta Källa Kirka, con origini nel 1130 sul luogo di una 
precedente antica Stavkirche in legno, e successive ricostruzioni. 

La mattina del 18 Agosto riprendiamo la strada con caravan al seguito, percorriamo la strada n° 25 
in direzione Ovest, tra fittissimi boschi di conifere, dedicando la giornata alla scoperta delle vetrerie
dello Smäland, il Glasriket, il Regno del Cristallo. La lavorazione del vetro, introdotta dal re 
Gustavo Vasa di ritorno da un viaggio dall’Italia a metà del XVI° secolo, si è radicata 
prepotentemente in questa zona, coniugando un sapiente artigianato con il design e la creatività 
artistica svedese. Le chiare segnalazioni ci conducono ai siti produttivi delle aziende più blasonate, 
Kosta Boda e Orrefors. Quasi obbligatoria la visita alle officine di produzione, dove si può seguire 
la produzione degli splendidi pezzi, acquistabili a prezzi competitivi negli attigui spacci aziendali. 
Il processo di fabbricazione è molto artigianale, richiede operatori estremamente abili, ed ogni linea 
produce una determinata serie, sempre disegnata e progettato da un artista.     

Dopo le varie soste nel regno del cristallo, sempre agevoli negli ampi parcheggi a disposizione, 
superiamo Växjö,  percorrendo la strada n° 30, raggiungiamo il lago Vättern e la città di Gränna, 
famosa per la coltivazione delle pere. 

Ancora più famosa l’isola di Visingö, ove vissero molti Re svedesi nel XII° e XIII° secolo. In effetti
sono i luoghi in cui lo scrittore svedese Jan Guillou ambienta le vicende del Templare Arn 
Magnusson, personaggio protagonista delle famosa serie di romanzi storici.                                       
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Nel tardo pomeriggio raggiungiamo la città di Vadstena, armonicamente adagiata sul lago Vättern e

sganciamo presso il vicino Vatterviksbadets Camping, direttamente sul lago. (200 Kr) Agli estremi 
di un lungo lago alberato, troviamo da un lato il Vadstena Slott, magnifico castello in stile 
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rinascimentale svedese, originario del 1545, caratterizzato da quattro torri circolari, circondato da 
fossati adibiti a porticciolo, dall’altro la imponente Kloster Kyrkan, chiesa abbaziale dell’ordine di  
Santa Brigida del 1430. 
Una passeggiata serale sul lunghissimo molo del porto riserva uno scorcio sul bellissimo profilo 
della cittadina, con il sole che indugia sull’orizzonte del lago. Gruppi di ragazzi ed adulti con 
semplicissimi retini si dedicano alla pesca dei gamberi di lago, e questo fatto evidentemente la dice 
lunga sul livello di pulizia delle acque.                                                                     

Il 19 Agosto, sempre accompagnati da un tempo che persiste al bello e da temperature 
piacevolissime, riprendiamo il nostro girovagare, raggiungendo in breve la città di Linköping. 
Decidiamo di non sganciare e ci avventuriamo nelle strade del centro con caravan al seguito. Non 
lontano dalla Domkyrkan fermiamo il convoglio in un normale parcheggio per auto, non 
particolarmente affollato. Diamo quindi priorità alla Domkyrkan, imponente chiesa eretta in forma 
gotiche a partire dal XII° secolo, immersa in un parco verdissimo, raggiungendo successivamente la
la Stora Torget, la piazza principale. Animata da un colorato mercato, sia la piazza che le vie 
adiacenti offrono inaspettatamente uno spaccato di vita mediterranea, sia per il clima caldo della 
giornata che per l’ambiente allegro e vociante. Non sfugge comunque la bella fontana su cui si erge 
la statua equestre dedicata al fondatore della dinastia dei Folkungar.

Ripresi auto con caravan al seguito, seguendo le numerose indicazioni, a brevissima distanza dal 
centro, raggiungiamo il grande parcheggio del Gamla Linköping. Di grande interesse, il Gamla 
Linköping  è un museo all’aperto, costituito da vere abitazioni d’epoca, smontate e ricostruite in 
questo sito, che diversamente sarebbero andate perdute a causa del rinnovamento edilizio del centro
effettuato negli ultimi decenni. Le botteghe artigiane, l’ufficio postale, la stazione di polizia, le 
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attività commerciali
perfettamente
funzionanti, le antiche
case di legno
regolarmente abitate,
costituiscono un
affascinante contesto
urbanistico di altri
tempi.                  

Riprendiamo quindi il
viaggio in direzione
Est, verso Mariefred,
cittadina adagiata sul
lago Märalen, nota
soprattutto per il
Gripsholms Slott, uno
dei più celebri castelli
della Svezia,
splendidamente
edificato in mattoni
rossi su un’isoletta. Approssimandosi la sera, raggiungiamo grazie a chiare indicazioni l’ottimo 
“Marienfreds Camping”. (165 Kr)                               
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Dedichiamo la mattinata del giorno successivo, 20 Agosto, alla visita del Castello. Dal cortile 
interno si accede ai grandiosi locali, perfettamente conservati, in particolare l’appartamento dei 
Vasa, del XVI° secolo, l’appartamento della Regina Edvige Eleonora del XVIII° secolo. 
Interessante al secondo piano la Galleria dei Ritratti, con ritratti di personaggi svedesi famosi, fino 
ai nostri giorni. La visita termina con il bellissimo Teatro di Gustavo III°. All’esterno interessanti 
pietre runiche, misteriose testimonianze di sciamani vichinghi.  

Dedichiamo ancora del tempo alla città di Strängnäs, non
distante sulla strada 55, nota per la imponente gotica
Domkyrkan, affiancata da una torre alta 75 metri.             

Recuperiamo la caravan a Mariefred e nel pomeriggio ci
dirigiamo verso Stoccolma, percorrendo l’autostrada
E20. Ottimo appoggio  il “Bredang Camping” (2 notti
475 Kr), chiaramente indicato da detta autostrada e
strategicamente situato a  pochi minuti da una fermata
del tratto extraurbano della metropolitana. 

Come molte città svedesi piccole o grandi, Stoccolma è
una città adagiata sull’acqua, edificata su una serie di
piccole isolette. Ma i luoghi di maggiore interesse della
capitale sono abbastanza raccolti, e questo permetto di
gestire la visita in modo razionale, specie se si usa il
sistema di trasporto pubblico. L’acquisto di biglietti
giornalieri di libera circolazione è un piccolo
investimento, ma ripaga con la efficienza ed il livello
qualitativo del servizio. Anzi, le stazioni della
metropolitana, vere opere di arte ed architettura moderna,
costituiscono di per sé una meta di assoluto rilievo. 
I monumenti principali si trovano nella parte antica, nell’isola della Gamla Stan, dove si trova in 
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particolare il Kunglinga Slottet, il palazzo reale con relativa cambio della guardia e concerti di 
bande. 

La parte Ovest della Gamla Stam, quasi un angolo appartato della città, testimonia la grande storia 
svedese con la vasta piazza di Riddarholmen, il monumento al fondatore di Stoccolma, Birger Jarl e
la Riddarholmskyrkan, chiesa francescana del 1270.
Con i mezzi pubblici si raggiunge agevolmente la zona del Vasa Museet, dove è esposto 
l’incredibile Vasa, il vascello più grande del mondo che nel 1628 affondò nel mare antistante 
Stoccolma, recuperato e restaurato a partire dal 1953.
Adiacente l’interessate Nordiska Museet, con una bella sezione dedicata al popolo Sami. 

Ma in vero profumo di Stoccolma si avverte nei vicoli del centro storico, fra le botteghe più varie, 
da quelle più antiche e tradizionali, a quelle che offrono il meglio della cultura punk. 
L’ambiente urbano si presenta elegante e raffinato, con le sue residenze di alto lignaggio che 
circondano la Stortorget, con la deliziosa piazzetta Köpmantorget, con la statua di San Giorgio ed il 
Drago. Ogni angolo della città vecchia, particolarmente animato, riserva scorci sorprendenti e 
ambientazioni di elevato livello. 
Strade comunque affollate di gente di tutte le provenienze, folla cosmopolita, quasi a cercare le 
ultime carezze di questa breve estate scandinava 

Una splendida vista di insieme della città riserva la salita sulla torre dello Stadhuseet, il 
monumentale municipio.  
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Il calendario segna oramai il 22 Agosto quando riprendiamo la strada con caravan al traino e 
raggiungiamo Uppsala, città universitaria ricca di storia. Alle porte della città, in riva al fiume che 
la attraversa, troviamo lo spazio per il parcheggio del convoglio. Dedichiamo un paio di ore a 
gironzolare in centro, senza tralasciare la Domkyrkan, grande cattedrale neogotica svettante sul 
panorama ed il Linneträdgården, il giardino intitolato a Carlo Linneo, il famoso botanico del ‘700, 
autore della classificazione dei vegetali ancora adesso in uso.                                

Dopo avere vagato in libertà, viene il momento di puntare ad Ovest, scendendo decisamente nella
regione del Västergotland., dopo aver superato il lago Vänern. 

Ancora una volta ci troviamo immersi in un
paesaggio che combina il verde delle conifere

con i colori dell’erica, ancora sgargianti in
questa stagione. In Svezia le tappe di

trasferimento invariabilmente riservano
boschi fittissimi, splendide aree di sosta

immerse in una natura assolutamente
incontaminata.   

Pernottiamo presso il Skutbergets Camping, a
7 Km a Ovest di Karlstad, con uscita dalla E
18, inserito in un vastissimo parco.(170 Kr).
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Abbiamo superato abbondantemente la metà di Agosto, ci troviamo in piena Scandinavia, ma il bel 
tempo continua ad accompagnare il nostro viaggio senza la minima esitazione.
Decidiamo quindi di esplorare i posti di mare più ambiti dagli svedesi, anche se in chiusura di 
stagione, sulla costa occidentale. Case di legno colorate, porticcioli con quel pizzico di fascino del 
Nord, il profumo denso e penetrante di quel misto di marina, di reti e di pesce, due località fra le 
tante, il bel paese di Marstrand e la bella Fjällbacka, un ambiente da incanto, incastonata tra due 
massi di granito, nota anche per la statua della attrice Ingrid Bergamm, che ha nobilitato questi 
luoghi con la sua presenza. 

 

                                                                                                                                
Proseguiamo ormai in direzione Sud verso Göteborg, ultima tappa svedese del nostro viaggio, dove 
sostiamo due notti il Lisebergs Camping, (710 Kr) non economico, ma un riferimento in assoluto 
per il livello di attrezzature e servizi.

Göteborg è un grande ed importante centro industriale e commerciale,  dove nomi importanti come 
Volvo e la Hasselblad hanno le loro origini e dal punto di vista turistico, potenzialmente, non offre 
attrattive particolari. Tuttavia sono interessanti il Göteborgs Marittima Upplevelsecentrum, 
costituito da  alcune navi da guerra ed un sommergibile degli anni 60 ancorati alla banchina. Un 
giro in centro inoltre ci permette di gustare la bella Gustaf Adolfs torg, la piazza principale, l’antico 
Municipio, e la Christinae Kyrka.  

Alla fine passeggiando anche senza una meta la città rivela una ambiente gustoso e ricco di fascino, 
complice anche la celebrata antica rete tranviaria che fornisce trasporti efficienti e puntuali.
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Imponente il Göteborgs Utkiken, l’altissimo palazzo di uffici, sofisticata architettura dominante 
l’area portuale, divenuta ormai il simbolo di  Goteborg con i suoi piani superiori colorati di rosso.  
                                                                                                                             
Il resto del viaggio non è più storia, ripercorriamo a ritroso la Danimarca e le interminabili 
autostrade tedesche, le sere con una oscurità sempre più incombente ci dicono che ormai ci stiamo 
avvicinando alle consuete latitudini. 
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Ma arriva il tempo per un piccolo bilancio ed alcune conclusioni. Prima di tutto le positive sorprese
della Svezia, dove la cultura delle caravan e della vita all’aria aperta è radicatissima. 

Paesaggi splendidi, città ricche di storia e di arte, una impressionante quantità di castelli e cattedrali,
ne  fanno una  meta  molto  stimolante.  E poi  l’arte  moderna,  il  mitico  design,  una  sorprendente
capacità creativa, una cultura sociale molto evidente, ne fanno un luogo difficilmente dimenticabile.

Arrivati  alla  porta  di  casa  il  computer  di  bordo della  Lybra  denuncia  6.400 Km percorsi,  una
velocità media di 74 Km/h, ed un consumo di 9,5 Km/litro. 

Agosto 2005

Paolo  Mattei
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