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E' la sera del 2 luglio quando lasciamo il porticciolo di Honningsvag e, pur avendo ancora davanti a 

noi molti più giorni di crociera dei cinque fatti sinora, avvertiamo aria di ritorno. 

Forse aver lasciato alle spalle Capo Nord ci ha tolto adrenalina, ma ben presto scopriremo che molte 

sono le meraviglie che ancora ci attendono. 

Infatti, contrariamente a quanto avvenuto sino ad ora, la navigazione sarà più spezzettata e prevede 

molti attracchi, il primo è Tromso e ci arriviamo navigando lungo il bellissimo fiordo denominato 

Ullsfjorden. 

Scendere a Tromso dopo sei giorni ininterrotti di cielo e mare equivale a un ritorno alla civiltà, 

ritroviamo, infatti, negozi, supermercati e traffico se pur non paragonabile a quello delle nostre 

città. 

Il centro storico si trova su un'isola ed è collegato alla costa da un lungo ponte che percorreremo in 

taxi per raggiungere l'Arctic Cathedral, costruita su progetto di Jan Inge Hovig nel 1965 e che, per 

la sua ardita e svettante architettura, è paragonata all’Opera House di Sydney; ma si ritiene anche 

che la sua particolare struttura voglia ricordare la forma di un iceberg, oppure la caratteristica tenda 

utilizzata in passato dai Sami, pastori lapponi. 
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La città è la terza del paese per importanza, è base di partenza per le escursioni al polo nord, 

importante sede universitaria della Norvegia e luogo privilegiato per ammirare, d'inverno, 

l'affascinante fenomeno dell'aurora boreale. 

Sostiamo in città per tutta la giornata e solo verso le 18 riprendiamo la navigazione e puntiamo 

all'arcipelago delle Lofoten, dove arriviamo nella prima mattinata. 

Le Lofoten che si estendono fra Tromso e Bodo devono la loro particolare morfologia, che alterna 

montagna a pianura, all'erosione dei ghiacciai; qui il mare si fa cupo e gli alti monti ancora innevati 

si specchiano dritti nel mare creando un effetto visivo particolarissimo, ben visibile negli scatti 

fotografici. 

 

 
 

La Costa Pacifica resta ancorata al largo, a terra ci arriviamo a bordo di lance e continuiamo 

l'escursione in pullman assistiti da una guida, una signora italiana, che vive qui sei mesi l'anno e che 

nel tragitto ci fornirà molte notizie preziose per capire il luogo. 

Leknes è il paese più abitato delle isole Lofoten, ha un piccolo aeroporto, e contrariamente  alle altre 

località non fonda la propria economia sulla pesca, del resto non è nemmeno affacciata sul mare, 

bensì è un riferimento commerciale del territorio circostante e nell'attraversarlo notiamo appunto 

officine, centri assistenza vari, presidi medici, magazzini, negozi.  

Lo spopolamento, ci spiega la guida, è il vero problema delle isole, i giovani tendono ad andarsene 

e il governo norvegese, da oltre vent'anni, ha introdotto a livello scolastico il metodo Montessori 

sperando che la didattica imperniata sulla manualità, la conoscenza dei luoghi, delle tradizioni, li 

faccia innamorare sin da piccoli della propria terra e vi risiedano. 

Il nome dell'arcipelago è traducibile in “piede di lince” per la sua configurazione, è costellato da 

minuscole casette colorate, a prevalere è il rosso, “vernice povera” ottenuta col grasso e il sangue 

dei merluzzi, mentre il colore blu contraddistingue le dimore dei ricchi e il giallo segnala una 

struttura pubblica. 

 

 
 

Professano il luteranesimo e la guida, indicandoci le finestre delle abitazione prive di tende, ci 

spiega che ciò è dovuto anche ad un credo religioso di trasparenza, ognuno può vedere ciò che 

accade in quella casa; sembrerebbe nobile, salvo poi dover constatare il triste primato di incesti 

dovuti all'alcolismo e alla solitudine. 

Lasciamo Leknes, attraversiamo un tunnel a 60 metri sotto il livello del mare e quando il pullman è 



all'uscita parte un sibilo che serve ad allontanare le renne che pascolano nei dintorni; siamo diretti a 

Torrfisk uno dei più piccoli villaggi di pescatori rimasto intatto e dove vivono trenta adulti, due 

bambini e i gabbiani, tanti, tantissimi, che hanno nidificato ovunque, sulle rocce, sulle finestre, sui 

tetti, la loro presenza è prevalente.  

 

 
 

Per i due bimbi di questa piccola comunità c'è un minuscolo parco giochi. 

Siamo fuori dal mondo, il villaggio ha forma di “u” e tutte le abitazioni sono su palafitte che 

consentivano ai pescatori di arrivare comodamente sotto casa, il mare attorno è il più pescoso al 

mondo e lo stoccafisso, è la loro vera ricchezza; qui sul piccolo pontile che gira attorno al 

porticciolo ne vediamo appesi ad essiccare.  

Si lascia malvolentieri questo piccolo paradiso, si vorrebbe curiosare ancora, ammirare il fiordo, i 

monti attorno, il piccolo museo che una volta era stazione radio e unico contatto col mondo. 

 

 
 

La guida ci richiama, dobbiamo tornare alla nave che ci aspetta al largo, grandi spazi verdi, fattorie 

sparse, solitudine, ancora fiordi e a sorpresa spiaggette bianche dovute alla sedimentazione di 

coralli. 

Notiamo strani oblò emergere dal mare: sono gabbie di allevamento di salmoni; gli spazi, ci 

spiegano, sono stretti e consentono poco movimento, così ingrassano più in fretta.  

Il profitto si trova ovunque, anche a queste latitudini. 

La lancia ci riporta infine a bordo, ora puntiamo su Trondheim. 

 



 
 

Il 5 luglio, navigando sempre a sud, attraversiamo il fiordo Trondheimsfjorden e verso le 13 

raggiungiamo in una giornata primaverile Trondheim, cittadina stupenda situata sul fiordo più vasto 

della Norvegia, conosciuta anche come la citta del sole di mezzanotte. 

Siamo increduli, troviamo una giornata tersa, tiepida, tasso di umidità sotto il 10% e la particolare 

luce esalta i tanti curatissimi spazi verdi della città che risaltano nel blu di cielo e mare e, a rendere 

ancor più cromatico il quadro, ecco l’antico ponte rosso che collega le due sponde della località.  

 

 
 

Non so più, dove sono, per un attimo ho la sensazione di essere a primavera, per un fine settimana, 

in Liguria e non in Norvegia, l’atmosfera è quella, gente ai tavoli a godersi i raggi del sole, altri 

seduti nei prati verdi che costeggiano i canali.  

 

 
 

Visitiamo anche una modesta chiesa di quartiere, ma che ci sorprende poiché, appena entrati, 

anziché acquasantiere troviamo una cucina attrezzata e tavoli che delimitano un’area ristoro. 



Si proprio all’interno della chiesa si cucina e questo trasmette un’aria di “casa”… se pur del 

Signore. 

Trondheim ci ha ridato la gioia della vacanza, del viaggio, della crociera, rientriamo a bordo carichi. 

Sono le 19, ci aspetta la cena, il teatro, il sole a mezzanotte e molte miglia marine da percorrere per 

raggiungere la nostra nuova meta: Geiranger. 

La Costa Pacifica percorre 50 miglia nei fiordi Sulafjorden e Storfjorden, sono fra i più belli sino 

ad ora visti, poi altri 15 sino ad Hellesylt e le ultime 10 miglia le fa nello splendido 

Geirangerfjorden che termina proprio  nel villaggio che visiteremo; butta l’ancora, scendiamo con 

la lancia che ci abbandona in una incantevole e bucolica realtà. 

 

 
 

Geiranger è una “Portofino” del nord, raccolta, accogliente, incorniciata in un paesaggio quasi 

irreale; i suoi 250 abitanti vivono di turismo e qui vedono arrivare nel periodo estivo oltre 160 navi 

provenienti da ogni dove, ma anche tanti pullman, camper, macchine, bici. 

 

 
 

E’ meta prediletta anche dai locali che la visitano nella fine settimana, ma anche oggi che è venerdì 

il porticciolo è affollato. 

Mettiamo piede a terra e troviamo subito tanti negozi di souvenir, locali dove puoi bere una birra, 

farti un cappuccio, perché no anche la pizza. 

Prima di esplorare Geiranger ci sediamo sul retro di un caffè, sotto di noi uno strano uccello dal 

lungo becco rosso attira la nostra attenzione, intento com’è a schiudere, a colpi di becco, cozze che 



poi gusta con soddisfazione. Restiamo a bocca aperta.   

 

 

 
 

Il piccolo villaggio collocato in fondo al fiordo omonimo è circondato da alti monti che ne 

garantiscono un clima temperato, ce ne accorgiamo durante la nostra passeggiata quando vediamo 

meli e ciliegi carichi di maturi frutti e piccoli greggi che si riparano sotto un albero frondoso e tante 

ordinatissime casette immerse in un verde rigoglioso. 

Talune hanno un prato sul tetto, sistema usato un tempo per isolare la casa e mantenere tepore. 

 

 
 

Saliamo sino alla chiesetta posta sul cocuzzolo e da lì possiamo ammirare il porticciolo e udire lo 

scroscio dell’irruenta cascata che si butta a mare, una delle tante che abbiamo visto attraversando 

questi fiordi. 

Incredibile, ma finiamo la giornata con un gelato, si proprio un gelato e dobbiamo ringraziare il 

buon Dio che ci ha riservato un tempo straordinario per questi luoghi solitamente freddi e piovosi. 

Saliamo a bordo con lo sguardo rivolto all’indietro, nonostante i tanti turisti presenti, è bastato 

allontanarsi dall’attracco per trovare pace, serenità, armonia con il creato, spiace davvero dover dire 

addio a Geiranger. 

La nave salpa attorno alle 18 direzione Bergen e tutti rimaniamo sui ponti per goderci di nuovo i 

fiordi e impressiona, incuriosisce, vedere in quante isole penetrano, quanti piccoli borghi 

lambiscono. 

Forse un ruolo di collante fra le sponde lo svolgono i traghetti postali che, mi risulta, risalgano 

anche il più piccolo e sperduto dei fiordi.  

Si naviga tutta la notte attraversando molte isole e a mezzanotte la natura ci regala uno spettacolo 

insolito. 

Sono seduto in uno dei saloni, osservo il mare, la costa, mentre sopra incombe un cielo cupo, gonfio 

di nubi basse, ma all’improvviso l’isoletta là in fondo si accende di una vivace luce e non si capisce 

da dove provenga. 

Mi precipito sul ponte più alto, scruto con attenzione e all’improvviso appare una sorta di 

arcobaleno che però è tozzo, non ad arco; non faccio in tempo a fotografarlo che subito il cielo si 

accende di scie colorate che illuminano l’orizzonte. 



 Resto ammaliato, ho davanti uno spettacolo pirotecnico che varia momento dopo momento e che 

cerco di immortalare con molti scatti, rimpiangendo di non averlo catturato con un video che meglio 

avrebbe reso quel firmamento che impazziva.   

Uno spettacolo simile l’abbiamo visto durante la proiezione del filmato a Capo Nord: era l’aurora 

boreale e ciò che ho visto molto gli assomigliava, anche se sembra più probabile si sia trattato di 

una “kermesse”, una lotta che, a queste latitudini, spesso si propone, tra alba e tramonto che si 

contendevano furiosamente il cielo nello stesso istante. 

Emozioni che restano. 

 

 
 

E’ mattina quando intravediamo il porto di Bergen. 

Bergen è una città situata sulla costa sud-ovest della Norvegia e ci appare subito nella sua vivace bellezza; 

è la seconda città più popolata della Norvegia con i suoi circa 300.000 abitanti, raccolta fra montagne e 
fiordi.  
 

 
 

Lasciamo la nave e subito ci imbattiamo nel vivacissimo e famosissimo porto della città, dove si 

consuma uno street food di pesce assolutamente speciale. 



Ad attenderci anche molti ristoratori, prevalentemente italiani, che ci suggeriscono una varietà di 

piatti tale da disorientarci; a quel punto uno vorrebbe un assaggio di tutto: merluzzo fritto, gamberi, 

un’invitante paella, granchi giganti che sono la loro specialità, insomma siamo tentati a tal punto 

che rinunciamo al rientro in nave per il pranzo. 

A cielo aperto ci gustiamo così un fritto di baccalà, spiedini di pesce, patate fritte, maionese, varie 

salse, innaffiandoli con birra locale; terminiamo la saporitissima pausa con i loro gustosi frutti di 

bosco. 

 

 
 

L’aria frizzante e la birra richiedono ora una toilette e per fortuna, ben segnalata è lì sul porto. 

Trovo però grande agitazione, cerco di capire, leggo che occorrono 10 corone norvegesi per poterne 

usufruire, poco più di un euro, succede. 

Che problema c’è allora? 

Lo scopro leggendo attentamente l’avviso che informa che si può pagare esclusivamente con la 

carta di credito.  

Davvero incredibile! 

 

 
 

Leggeri iniziamo la visita alla città, è sabato e, contrariamente alle altre località visitate qui, noi 

croceristi, siamo minoranza, per strada, infatti, ci sono loro, gli abitanti che affollano ogni piazza e 

angolo della città, sono festosi, gentili; ci imbattiamo anche in una manifestazione pacifica del 

locale partito comunista che suggerisce letture politiche, ma il raduno sa più di festa.  

Piazze e vie sono curatissime, tanto ordine, tanta pulizia, tanti fiori, ampi spazi, le fontane, la 

fortezza, la cattedrale, il teatro e questa vivacità urbana, che ritroviamo dopo tanto, ci servirà per 

rientrare nei ranghi, perché ora, dopo Bergen c’è solo il porto di Amburgo. 

 



Peccato che la funivia di Fløibanen che sale fino al monte Fløyen sia guasta, avremmo potuto gustare, 

con questo cielo sempre limpido, il panorama dall’alto. 

 

 
 

Dobbiamo essere a bordo per le 18, ci incamminiamo verso il porto non prima di aver visitato il 

vecchio quartiere di Bryggen, costruito sul vecchio molo e noto per le sue abitazioni in legno. 

Addentrarsi nei suoi vicoli da un senso di tempo lontano quando probabilmente arrivavano qua solo 

marinai per scambi commerciali e si viveva solo di pesca, infatti, questo era il centro di un 

redditizio impero commerciale.  

 

 

 
 

 

Salutiamo Bergen, la Costa Pacifica, materna, è lì ad attenderci per riportarci a casa e in testa 

iniziano a riemergere i pensieri quotidiani che per tutto questo tempo abbiamo dimenticato. 

Ci attendono circa quaranta ore di navigazione, dobbiamo attraversare il Mare del Nord per arrivare 

ad Amburgo, dove si prevede di attraccare all’alba del 9 luglio. 

Non ci si annoia però a bordo, il tempo passa sereno e molti ne approfittano per prendere l’ultimo 

sole sdraiati sul ponte. 

 La Costa Crociere poi, saggiamente, ha previsto cena e spettacolo di gala per festeggiare i loro 70 

anni di attività e il capitano Antonio Modaffari brinda con noi. 

Rientriamo per l’ultima volta in cabina e la sorpresa è… il buio, infatti, stiamo per lasciare il circolo 

polare artico e a destra notiamo luce mentre a sinistra, sulla rotta che seguiamo, incombe il buio che 

non vedevamo da 10 giorni ed è lui che ci conferma che la vacanza sta per finire. 

 

 



 
 

 

L’ultimo diario di bordo ci da utili informazioni sullo sbarco e precisazioni su come regolare le 

pendenze amministrative; la mattina del 9 luglio troviamo l’estratto conto aggiornato che è perfetto. 

Il rientro, se pur con il nodo alla gola, è meno faticoso di quanto sia stata la partenza. 

 

Allora, perché non ripartire presto? 

 

 

 

 
 

 


