
Alla ricerca dell’aurora boreale sulla storica rotta
dei postali norvegesi. Un viaggio che porta all’estremo 
Nord  attraversando il Circolo Polare Artico.
Paesaggi da favola e luoghi mitici come le isole Lofoten
e Capo Nord.  Al ritmo di una ritrovata natura scopriamo 
una terra amata dai viaggiatori di tutti i tempi.
Foto e testi: Sarah Scaparone

   Fiordi di   Norvegia

Sarah Scaparone 
“L’essenziale è invisibile agli occhi”.
(Antoine de Saint-Exupéry)
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cent’anni, l’arrivo della nave (che viaggia a una velo-
cità di crociera di sedici nodi) scandisce e anima la 
vita quotidiana delle comunità costiere spesso isolate 
perché vivono in zone realmente remote. È il caso del 
piccolo villaggio di Urke e dell’Hotel Union Øye che 
dal 1891 offre ai propri ospiti un soggiorno raffinato, 
accogliente e senza tempo: non a caso è stato il luogo 
preferito di reali, scrittori e amanti per generazioni.

Ma sulla rotta dell’Hurtigruten sono numerose le lo-
calità in cui merita fermarsi per una visita, a comin-
ciare da Bergen, città di partenza della navigazione. 
Importante porto commerciale della Lega Anseatica, è 
caratterizzata dall’antico quartiere di Bryggen (tutela-
to dall’Unesco come patrimonio storico dell’umanità), 

Da 120 anni, tutti i giorni, le navi dell’Hurtigruten 
percorrono la tratta che collega Bergen, nella re-

gione dei fiordi, a Kirkenes, nell’estremo nord al con-
fine con la Russia.

Un viaggio che testimonia un’immersione nella 
Norvegia più autentica con la navigazione lungo la 
storica Hurtig-ruten, la “rotta veloce” percorsa quo-
tidianamente dal Postale dei Fiordi toccando 34 porti 
in una settimana.

Questa crociera, tra le più ambite e suggestive del 
mondo, raggiunge importanti città come Trondheim 
e Tromsø, piccoli villaggi di pescatori, le pittoresche 
isole Lofoten con le ripide montagne a strapiombo 
sul mare e il massiccio di Capo Nord, punto più set-

tentrionale del continente europeo e tappa mitica per 
i viaggiatori di ogni epoca. Ma la tratta dell’Hurtigru-
ten attraversa anche la linea del Circolo Polare Artico, 
superata la quale si entra nell’area caratterizzata dallo 
straordinario fenomeno dell’aurora boreale che, da 
settembre a marzo, illumina il cielo dell’Artico con le 
sue suggestive onde di luce colorata.

La storica rotta del Postale dei Fiordi, oltre a rac-
contare di incantevoli paesaggi e a consentire una in-
credibile immersione nei ritmi della natura, assume 
anche un significato familiare: ogni giorno, da oltre 

La cucina

Il menu delle navi Hurtigruten è ideato per 
accontentare una clientela internazionale e per 
questo non si basa esclusivamente su prodotti 
locali. Carne e pesce sono ovviamente norvege-
si, mentre frutta e verdura provengono da climi 
più miti. 22 chef lavorano al servizio delle 11 navi 
delle flotta e ognuno di loro resta imbarcato per 
22 giorni consecutivi. Il menu, deciso dai respon-
sabili food & beverage della compagnia, è iden-
tico per tutte le navi che effettuano l’approv-
vigionamento necessario per l’intero viaggio il 
giorno della partenza e cambia con il variare 
delle stagioni. Questo significa che ai clienti di 
ogni nave, nei medesimi giorni di navigazione, 
viene servita la stessa cena, mentre i pranzi, a 
buffet, sono a discrezione del singolo chef. 

Il viaggio

9 giorni/ 8 notti per l’itinerario “Norvegia / Inseguendo l’Au-
rora Boreale con il Postale dei Fiordi - Navigazione Bergen/
Kirkenes” - A partire da 1290 euro. 

La quota comprende:
• passaggi aerei da/per l’italia con voli di linea in classe turi-

stica speciale, franchigia bagaglio 23 kg;
• trasferimento a Bergen: hotel/porto con bus navetta
• 1 pernottamento a Bergen in hotel 4 stelle, inclusa prima 

colazione;
• 6 notti in navigazione da Bergen a Kirkenes, sistemazione 

a bordo in cabina standard interna o esterna con servizi, 
trattamento di pensione completa (bevande escluse), in-
cluse tasse portuali;

• trasferimento a Kirkenes: porto/aeroporto con bus-navetta;
• 1 pernottamento ad Oslo in hotel quattro stelle, inclusa 

prima colazione.
Info su www.kel12.com
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nelle cui vicinanze si svolge tutti 
i giorni un animato mercato del 
pesce. Proprio qui, dove oltre a 
comprare è possibile assaggia-
re sul posto le specialità locali 
che vanno dallo stoccafisso alla 
balena affumicata, dal salmone 
selvatico (che non si esporta) 
all’aringa, lavora Fjellskål, il pri-
mo pescivendolo della città, che 
ha aperto la sua attività nel 1976. 

Poco lontano nel banco di Fish Me potrete gustare il 
Brunost (letteralmente “formaggio marrone”), formag-
gio norvegese dal sapore dolce e deciso, con accenti di 
caramello che viene tagliato tradizionalmente in sottili 
fette con uno speciale coltello e consumato su pane, to-
ast o cracker. E se il salmone norvegese è un ingredien-
te popolare che viene utilizzato da decenni da tutti gli 
chef del mondo, ci sono anche altri pesci degni di nota. 
Ne è un esempio il tørrfisk (stoccafisso), ovvero merluz-
zo prodotto nelle Isole Lofoten nella Norvegia del nord, 
dove il pesce viene appeso ad essiccare durante i mesi 
invernali, e il rakfisk, pesce fermentato che viene con-
sumato crudo. 

Ma Bergen è anche conosciuta per il Museo di 
Edvard Grieg a Troldhaugen, la casa del più famo-
so compositore norvegese. Grieg (1843-1907) visse 
in questo luogo per ventidue anni e compose molte 
delle sue opere in una piccola abitazione sulle rive 
del lago Nordås, tutt’ora visitabile. Tappa imperdibile 
per godere della vista su tutta la città è la funicolare 
Fløibanen, che conduce in cima al Monte Fløyen (320 
metri sul livello del mare), da cui la vista spazia dalle  
montagne al mare.

E se Ålesund è la sosta ideale prima di raggiungere 
lo Hjørundfiord (qui si possono sorseggiare bevande 
calde in uno dei tanti caffè del centro, come il gio-
vane Tante Bruun che offre deliziosi dolci), a Tron-
dheim, conosciuta per la cattedrale di Nidaros, merita 
visitare il mercato dove si possono acquistare preli-
batezze come il salmone marinato prodotto a Kvisvik 
da Frank Eckert o i Smultringer, buonissimi dolci di 
Natale serviti caldi. 

Non troppo distante dalle Isole Lofoten si trova 
Tromsø, la più grande città della Norvegia setten-

trionale conosciuta anche come la capitale artica. 
Punto di partenza dei viaggi esplorativi più estremi, 
come testimoniano il centro informativo Polaria e il 
museo delle spedizioni polari, è in realtà una viva-
ce cittadina che ha tanto da offrire anche dal punto 
di vista gastronomico: basti pensare ai suoi Caffè, 
come il De4roses o il KaffeBonna (caffetteria con 
panetteria dove assaggiare il pane alla birra realiz-
zato con birra locale), il negozio di eccellenze in-
ternazionali Helmersen aperto da un ragazzo sardo, 
e uno dei ristoranti più in voga della città: Emmas 
Drømmekjøkken.

La ricetta

1 Metti in un pentolino il burro, lo zucchero e il cioccolato. 
Cuoci a bagnomaria. Mescola finché il cioccolato e il burro 
si saranno sciolti. Lascia intiepidire.

2 Nel frattempo in una ciotola mescola le uova, la vaniglia 
e il sale. Aggiungi le uova al cioccolato e sempre mesco-
lando, per non formare grumi, aggiungi la farina e il pepe.

3 Aggiungi il peperoncino tagliato a pezzettini piccolissimi 
e mescola bene. Versa in una teglia imburrata.

4 Cuoci in forno caldo a 170° per circa 30 - 35 minuti.

5 Lascia intiepidire nella teglia e quindi capovolgi su una 
griglia. Taglia in rettangoli e lascia raffreddare.

BrOwNIes Al peperONcINO

PreParazione: 20  min - Cottura: 30-35 min 
Per 10 brownies : 150 g burro - 300 g zucchero di canna - 200 g cioc-
colato fondente - 1 cucchiaino e mezzo di estratto di vaniglia liquido 
- 1/2 cucchiaino di sale - 150 g farina - 1 pizzico pepe di cayenna in 
polvere - 1 peperoncino tagliato finemente

 FaCile - VeloCe - si Può PreParare Prima 
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