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Viaggiare è sempre un’emozione. Soprattutto quando si raggiungono mete che 
hanno fatto storia nell’immaginario collettivo. È il caso della rotta che l’Hurti-
gruten percorre tutti i giorni ormai da 120 anni. Siamo in Norvegia, e la tratta 
è quella che collega Bergen, nella regione dei fiordi, a Kirkenes, su nell’estremo 
nord, al confine con la Russia.
Conosciuto anche come il Postale dei Fiordi, rappresenta una delle crociere più 
ambite e ricercate al mondo, capace di toccare 34 porti, raggiungendo luoghi 
“mitici” come il Circolo Polare Artico o Capo Nord. Le 12 navi della flotta Hurti-
gruten solcano le acque atlantiche della Norvegia in un percorso di oltre 4 mila 
chilometri che prevede 11 giorni di navigazione, viaggiando ad una velocità di 16 
nodi. Questo tragitto nasce a fine Ottocento grazie all’ammiraglio Richard With 
che fu incaricato di realizzare mappe dettagliate delle coste a nord di Trondheim, 
caratterizzate da migliaia di scogli, isole, fiordi e stretti canali che rendevano il tra-
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gitto verso il nord impraticabile. Fu lui a 
tracciare e a percorrere per primo quella 
hurtig-ruten, “rotta veloce” che si rivelò, 
permettendo collegamenti costanti, una 
vera rivoluzione per la popolazione, la 
comunicazione e l’economia costiera. 
La storia che testimonia questo viaggio 
verso il “grande Nord” non è però l’unico 
aspetto affascinante di una crociera che, 
grazie ai fiordi e a un incredibile connu-
bio di mare e alte montagne a picco, è 
favorito anche dagli influssi miti della 
Corrente del Golfo. Sono loro a impedire 
al ghiaccio di penetrare nei porti e all’in-
terno delle coste, rendendo possibile la 
navigazione in tutti i mesi dell’anno.
La partenza di ogni crociera è da Bergen, 
città che appartiene al mare. Caratte-
rizzata dall’antico quartiere di Bryggen 
(tutelato dall’Unesco come patrimonio 
storico dell’umanità), è conosciuta per il 
suo un animato mercato del pesce che 
si tiene tutti i giorni. Questo è il luogo 
giusto non solo per comprare dell’ottimo 
prodotto ittico, ma anche per assaggiare 
sul posto le specialità locali che vanno 
dallo stoccafisso alla balena affumicata, 
dal salmone selvatico (che non si espor-
ta) all’aringa, e al Brunost, “formaggio 
marrone” dal sapore dolce con accenti di 
caramello che viene tagliato in fette sot-
tili e consumato su pane, toast o cracker. 
Ålesund è la sosta ideale prima di rag-

giungere lo Hjørundfiord: qui si possono 
sorseggiare bevande calde in uno dei 
tanti caffè del centro, come il giovane 
Tante Bruun che offre deliziosi dolci; a 
Trondheim, invece, conosciuta per la 
cattedrale di Nidaros, merita visitare il 
mercato per acquistare specialità come 
il salmone marinato prodotto a Kvisvik 
da Frank Eckert o i Smultringer, buonis-
simi dolci di Natale serviti caldi. 
Ma non sono solo i luoghi a valorizzare 
l’esperienza sull’Hurtigruten. È il mare 
stesso l’indiscusso protagonista di que-
sto viaggio, con il suo costante movimen-
to e con gli ineguagliabili scorci dei fari 
che fanno capolino tra le sue onde. Ed è 
ancora il mare a far vivere l’emozione di 
superare il Circolo Polare Artico, in ogni 
rotta, alle prime luci dell’alba. Ma dal 
mese di settembre e fino metà aprile, il 
viaggio sul Postale dei Fiordi diven-
ta ancora più speciale. Questo in-
fatti è il periodo giusto per vedere 
l’Aurora Boreale, fenomeno tipico 
delle zone polari: un fascio di luce 
originato dall’ingresso nell’atmo-
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sfera di particelle solari con cariche elet-
triche ricche di energia che generano 
scie di gas fosforescente. A questa latitu-
dine, lungo la rotta, si incontrano poi le 
isole Lofoten, conosciute come l’arcipe-
lago del Merluzzo, dove vive una gran-
de comunità di pescatori che esporta la 
maggior parte dello stoccafisso pescato 
proprio in Italia. Poco lontano, sulla co-
sta, si trova invece Tromsø, la più gran-
de città della Norvegia settentrionale co-
nosciuta come la capitale artica. Punto 
di partenza delle spedizioni polari più 
estreme, è una vivace cittadina che ha 
tanto da offrire anche dal punto di vista 
gastronomico. Lo testimoniano i nume-
rosi Caffè, come il De4roses o il Kaffe-
Bonna (caffetteria con panetteria dove 
assaggiare il pane alla birra realizzato 

con birra locale), il negozio di eccel-
lenze internazionali Helmer-

sen, e uno dei ristoranti più 
in voga della città: Emmas 
Drømmekjøkken.
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