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Periodo: 10 maggio – 20 giugno 2010 
Mezzo: Aiesistem Projet 204, su Renault Master 2500 cc, 120cv, cambio robotizzato 6 marce +R, regolatore di velocità Waeco  
Km.:  14.335 di cui 10.258 in Scandinavia 
Spese: Gasolio:   € 1.888,15 per litri 1449,59, media 9,89 Km/litro; 10,66 km/l. considerando il riscaldamento a gasolio; 
   Velocità crociera:100 km/h da navigatore  (circa 105 km/h da contachilometri) 
  Prezzo: Il più caro in Norvegia e Germania, il meno caro in Austria. 

Gpl:  € 17,47 per litri 25,36 (prezzo 0.69/lt.). 
 Altre spese: 79,9 € autostrade (Italia), 10.40 € vignette (Austria, solo andata), 76,52 € ponti, 150.03 € traghetti, 

0.00 € escursioni,  0.00 € aree attrezzate   44,39 € parcheggi, 14,28 € altro, 
250.90 € musei  00.00 € camper service (carichi e scarichi sempre gratuiti). 

Equipaggio: Noi due 
Campeggi: 1, a Rovaniemi, 35,00 €. 
Scarichi: Praticamente sempre nei bagni delle aree pic-nic lungo la strada che sono molto frequenti; problemi per lo scarico delle grigie, quasi 

sempre con lo scarico laterale munito di tubo di prolunga; nel dettaglio alcune segnalazioni sui camper service segnalati in internet. 
Ristoranti: Tre, più alcuni take-away. In realtà, ogni pasto in un ristorante diverso, con locale girevole verso il miglior paesaggio; cucina casalinga o 

locale, maggior confort possibile, compresa la "pennichella" post-pranzo. 

Prima di partire 

Questa parte del diario la stiamo scrivendo una settimana prima di partire, sperando di non dover annullare la partenza. Quando partiamo per una mèta 
lontana, e questa volta è di turno la Terra dei Sami - Finmark, nella previsione che 
difficilmente si ritornerà così lontano, cerchiamo di programmare anche la visita a 
luoghi interessanti vicini alla mèta: in questo caso l’intera Svezia. 

Abbiamo optato per questo periodo per due motivi; il primo per combinare al 
meglio le ricorrenze familiari (compleanni dei nipoti, ferie dei figli, ecc.) ed il 
secondo per evitare i nugoli di zanzare che, nell’estremo nord, dalla metà di 
giugno, non danno scampo. E’ un periodo nel quale, però, dovremo probabilmente 
pagare un prezzo, specie con questo inverno che non vuole andarsene, ovvero un 
freddo intenso ma ci auguriamo di non aver problemi di riscaldamento (a gasolio) 
e, comunque, di poter fare anche qualche escursione. 

Il programma del viaggio lo scriviamo ora per confrontarlo poi con quello che 
accadrà; prevede l’arrivo diretto, senza soste intermedie, a Malmoe (Svezia); da 
qui a salire lungo la costa con frequenti puntate verso l’interno, la visita dettagliata 
dell’isola di Oland; arrivati alla punta settentrionale del golfo di Botnia, passare in 
Finlandia (verso il 27-28 maggio) per la visita della sua regione più a nord, quindi 
visitare le coste norvegesi sul mare di Barents, ipotizzando anche un salto a Capo 
Nord solo se la tabella di marcia lo consentirà. Da qui, il ritorno a Malmoe 
passando per l’interno della Svezia, zigzagando per raggiungere i luoghi più 
interessanti lungo questo tragitto. 

Sono previste, in Scandinavia, esattamente 204 mete su cui ci siamo più o meno 
documentati, inserite nell’itinerario. 

Note di carattere generale 

Le strade: Sono ottime, anche  le stradine di ridotte dimensioni. Fanno eccezione 
alcune strade, specialmente al nord della Norvegia e tratti dell’interno svedese, di 
cui scriviamo in dettaglio nel resoconto. Attenzione ai controlli elettronici della 
velocità che sono molto frequenti, specie in Svezia; i rilevatori sono sempre pre-
segnalati. I limiti di velocità seguono tutto un altro criterio rispetto il nostro; sono 
ben più alti e persistenti, anche in situazioni che prevederebbero limiti inferiori. 

I costi del mezzo: Svezia: il gasolio va da 1,20 ad 1,50 Euro; non sono molto 
frequenti ma, praticamente ovunque, anche al nord della Norvegia. Una 
annotazione sui rifornimenti: alcuni funzionano solo con la carta di credito (pochi 
anche col bancomat); alcuni sia con cassa che con carta di credito (si sceglie prima 
di fare il rifornimento); parecchi, usando la carta di credito, impostano 
automaticamente l’importo per cui si può incorrere in un rimborso successivo del 
pagato in più; inoltre, spesso, la pistola non s’arresta automaticamente al pieno per 
cui un bel rigurgito è da mettere in preventivo! 

La sosta: La Scandinavia è molto ospitale nei confronti dei camperisti. I posteggi 

nei centri urbani del sud sono spesso a pagamento. Quasi assenti i divieti e le 
sbarre; casi particolari sono evidenziati nella cronologia del viaggio. Dotarsi di Programma del viaggio 
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“Disco orario”, quello blu, con il solo orario d’arrivo. 

I campeggi: Sono frequenti ed utilizzati sia dagli stanziali che da camperisti.  
Gli approvvigionamenti: Non ci sono problemi in nessuna parte. Si trovano supermercati dappertutto. L'approvvigionamento di acqua per i serbatoi è un 
po' più problematico. Scordarsi il nostro pane o quello francese; in Svezia abbiamo trovato ottimo quello con le olive, mentre in Finlandia quello con uva 
passa, pinoli e chissà quali altri semi; sono entrambi pagnotte da più di mezzo chilo e si mantengono bene anche per un paio di giorni. Idem per la 
Norvegia. 

Gli scarichi: I camper service sono praticamente inesistenti, almeno come li intendiamo noi: scarico del nautico, delle acque grigie ed acqua potabile 
disponibile. Ne abbiamo trovato solo uno in Svezia, nessuno in Finlandia (neanche al campeggio), ed uno in Norvegia. Noi ci siamo affidati ai Punti di 
Interesse del navigatore, sfruttando soltanto quelli con coordinate verificate tralasciando quelli descrittivi; i bagni pubblici sono molto frequenti per cui 
non si riscontrano difficoltà per la cassetta; ci saranno problemi per i nautici e per le acque grigie. 

La sicurezza: Non esistono problemi particolari..  

Il cambio: Svezia: Corona Svedese (1 Euro, 9.75 Corone); Finlandia: Euro; Norvegia: Corona norvegese (1 euro, 8 corone). Munirsi di monete per i 
posteggi. La carta di credito è accettata ovunque, comprese le pompe di gasolio automatiche, un po’ meno il Bancomat ed il circuito Maestro.  

Gli orari: Solitamente dalle 10 alle 16, un po’ più ampio l’orario dei supermercati (specie nelle grandi città), ma non tanto di più. Fuori di questi orari, 
tutto chiuso e nessuna anima in circolazione.  

L'autoradio: E' meglio portarsi buona musica dall'Italia; nel resoconto consigliamo anche della musica classica per il nord della Norvegia.  

La televisione: Se non si ha il satellite, lasciarla a casa; col satellite non è che si vede sempre… anzi! Al nord è impossibile. 

Le biciclette: Abbiamo portato il tandem, praticamente portato solo in vacanza... percorsi pochissimi chilometri. Sconsigliate. 

Gli indumenti: La penisola scandinava è già fresca del suo e, se poi ci si mette anche questa annata che ancora è inverno, è tutto dire. Gli alberi hanno 
cominciato con le prime gemme a metà maggio al sud mentre al nord i primissimi timidi germogli alla fine dello stesso mese.  

Il percorso Italia – Malmoe (Svezia) e ritorno (previsto): Ancona, Bologna, Bolzano, Innsbruck, Monaco, Norimberga, Kassel, Hannover, Amburgo, 
Puttgarden e, da qui, il traghetto fino a Rodbyhavn, poi Nyrad, Copenaghen e, col tunnel-ponte, Malmoe. Egualmente per il ritorno. 

Le autostrade: Per l'Italia è d'obbligo il ricorso alle autostrade; in Austria il pedaggio per il Ponte Europa e la vignette per la parte autostradale fino in 
Germania; da tutta autostrada gratuita fino a Malmoe:  

Altre note:  
- Gli svedesi amano le vetture americane degli anni sessanta: se ne vedono parecchie in giro, a volte occupate da bande di giovanotti; 
- Tutti i camperisti, su strada, salutano con la manina, ma nei punti sosta si guardano bene dal salutare se non salutati per primo; 
- Scordarsi il pane croccante; ottimo quello con un miscuglio di semi. 

Guide:  
Norvegia: Touring Club Italiano, Euro 20,14, stranamente trovata di scarso affidamento, spesso enfatizzante località prive di alcun interesse, come 
sorvolarne od ometterne altre di notevole attrattiva. 
Svezia: Touring Club Italiano, Euro 22,00, idem come per la Norvegia. 
Vedere il Nord Europa, Le guide del Gabbiano, Euro 13, trattando tutto il nord Europa, poco dettagliato. 
Finlandia: Routard, Euro 20, ed.2006, buona anche se si dilunga su improbabili sentieri. 

Carte stradali: 
Scandinavia (Svezia, Norvegia, Danimarca), Studio F.M.B Bologna, 1:800 000, Euro 7, ottima, è solo ora di aggiornarla (è del 1992). 
Atlante stradale Europa: Istituto Geografico De Aogstini, 1:750 000, Euro 20,14, ed. sconosciuta (anni ’90); ottima, peccato che non comprenda l’intera 
Scandinavia ma solo fino a metà Svezia. 
Strassenatlas, Gondrom, 1:250 000/D, 1:400 000/A, 1:250 000/CH, 1:2 500 000/Europa, ed. 2001, ottima, acquistata in Germania a 2,85 Euro. 
Atlante stradale Europa: De Agostini, 1:750 000, ed. 2000 (forse), Euro 20,14, ottima per l’uso come quadro d’insieme.  
Scandinavia – Svezia, Norvegia, Danimarca, Studio F.M.B. Bologna, 1:800 000, ed. non specificata, Euro 7, evidenziate alcune errate indicazioni di 
strade (asfaltate per terra battuta, ecc.), legenda carente, ma completa di numerose indicazioni supplementari. Alcuni camperisti che avevano comprato sul 
posto l’Atlante al 400 000 (circa 25 Euro ) hanno rilevato che questa era più pratica e completa. 
Pohjismaat ja Baltia Tiekartasto, Karttakeskus (Finlandia), scale da 1:300 000 ad 1:1 1 000 000, con i Paesi Baltici e limitrofi, ed. 2007, Euro 34; 
comprata in Svezia, un furto. Inutile. 
Naturalmente diversa documentazione tramite i diari di bordo di camperisti reperiti su internet. 

Come noto, abbiamo sviluppato anche un programma che crea le tabelle di marcia. Anche questa volta non poteva mancare. Definite le mète con le guide 
di cui sopra ed ottimizzato il percorso con Autoroute (Microsoft), abbiamo inserito il risultato nel nostro programma; abbiamo aggiunto le notizie che ci 
interessavano (punti di interesse e di sosta, ecc.). Unitamente abbiamo anche creato i fogli giornalieri per la stesura di questo diario di bordo. 

Navigatore satellitare: Tomtom Mobile 5.202, su cellulare Nokia 6630, mappa Western Europe, versione v6.60 (obsoleta); antenna Royaltek 2001. Si 
è rilevato fondamentale nella navigazione e ricerca dei punti sosta. Come tutti i navigatori ha pure i suoi difetti, ma si è comportato egregiamente. 
Praticamente, viste le esperienze precedenti, possiamo affermare di aver guadagnato uno-due giorni di vacanza a settimana altrimenti consumati per 
cercare le destinazioni desiderate. L’antenna non ha mai perso il segnale, pur stando posizionata in un vano del cruscotto. Chiedere informazioni a queste 
latitudini è problematico sia per la lingua sia perché dopo le 16-17 non c’è più nessuno in giro e, prima di questo orario, non è che sia molto diverso. 

Punti sosta: con la voce Punto sosta segnalato intendiamo i camper-service, le aree attrezzate, i punti di sosta reperiti su internet con le coordinate 
dichiarate verificate. Li abbiamo reperiti da diversi siti su internet unendoli in file per singole tipologie, sia per l’intera Scandinavia che per tutti quelli 
presenti lungo l’itinerario (da casa a casa) nel raggio di 100 km. Naturalmente per tutti questi punti di interesse anche il supporto cartaceo con le 
descrizioni integrali. Contrariamente ad altre esperienze, questi Pdi si sono rilevati, oltre il 90%, precisi nella posizione, almeno per i punti sosta; 
percentualmente meno per i camper service.  

La lista di punti utilizzati, o verificati di persona, sono elencati in fondo a questo documento, nella tabella: “Punti di sosta, servizi, approvvigionamento 
acqua, camper service utilizzati o verificati”. 
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Cronologia del viaggio 

Sono indicati, nell’ordine: data - località di partenza - località di sosta per la notte (coordinate Gps se trattasi di punto sosta non segnalato o segnalato in 
modo impreciso) - km del giorno/progressivi, numero camper presenti nel punto sosta/rumorosità (RR molto rumoroso, R rumoroso, S silenzioso, SS 
molto silenzioso)/ temperatura della sera. La presenza di ‘punto sosta segnalato’ significa che il punto indicato risulta segnalato nei siti internet come 
punto verificato: se assente, le coordinate sono indicate in sequenza Latitudine/Longitudine, nel formato gg,ddddd (gradi, decimali di grado). Nel testo, le 
località che meritano attenzione sono in grassetto. 

10/05/2010 – Ancona-Carpi (punto sosta segnalato) - km. 292/292-12/S/18°  
Partenza da casa verso le 16, con alcuni stop per supermercati ed hobbistica; a nord di Modena usciamo per non dormire in autostrada. 

11/05/2010 – Carpi -Wortelstetten, Park, km. 582/874-0/S/10° 
Ancora fermate per supermercati ed hobbistica (problemi con parabola) ma la frittata è ad Innsbruck dove il navigatore ci fa prendere per Garmish-
Partenkircken (salitona), poi per Schengen, Landsberg, Ausburg e, fatte le 20.30, ci fermiamo qui. Non è un parcheggio, è lo spiazzo davanti ad una casa 
privata che ci dà il permesso di sostare per la notte. Gran temporale all’ora di cena. 

12/05/2010 – Wortelstetten - A7 nord Amburgo, Area servizio autostradale, km. 712/ 1.586-6/R/8° 
Il silenzio della notte interrotto dal battere dell’orologio: tutti i quarti d’ora (4 per l’ora tonda), più l’ora! Tormentoso! Continuiamo il viaggio e ci 
fermiamo a nord di Amburgo, dopo aver scartato tre precedenti aree di servizio autostradali; questa sembra più adatta per dormire senza tantissima 
confusione. Oggi abbiamo tirato un po’ con la velocità… 

13/05/2010 – A7 nord Amburgo – Trelleborg (Svezia) (punto sosta segnalato) - km. 375/1.961 – 15/S/13° 
La notte è stata tranquilla e silenziosa, anche se al mattino il parcheggio è pieno di camper. Sarà che è il 13 del mese, ma la giornata non è delle migliori e 
la sfortuna ci perseguita per tutta la giornata; niente di grave, tutto rimediabile. 
Comunque raggiungiamo Puttgarden per traghettare verso Rodbyhavn (75 €) e, arrivati alle 10.30, alle 12.30 siamo in Danimarca (un’ora di navigazione); 
dalla parte opposta una doppia fila di molti chilometri per l’imbarco; scopriamo poi che in Danimarca oggi è giornata festiva. Per pranzo ci fermiamo 
all’area di sosta subito dopo Faro; c’è lo scarico per la cassetta ma non per le grigie; l’acqua è molto lontana per cui non utilizzabile. Prima di 
Copenaghen, in un’area di servizio autostradale troviamo un doppio camper service gratuito. Superata Copenaghen, dopo i 4 km. di tunnel ed i quasi 9 km. 
di ponte, dopo 1.984 km., siamo finalmente in Svezia; il ponte, per un camper sotto i 6 metri, costa 285 Corone Svedesi (circa 38 €). 
Partiamo verso sud, per la punta di Falsterbo, dove facciamo una passeggiata all’interno di un campo da golf a ridosso del mare; giriamo attorno al faro 
della fine del 1700 (non si visita) e andiamo verso Skanor dove c’è posto al porticciolo, fra le barche in manutenzione. Una passeggiata per il porticciolo e 
ripartiamo. Questi due villaggi non sono altro che delle belle case al mare degli svedesi. In altre parole, niente di particolare per un camperista. 
Si riparte ed a Trelleborg ci fermiamo, per la notte, all’ingresso del paese, a ridosso del mare. Ci sono parecchi camper in sosta ma nessuno italiano: solo 
tedeschi e svedesi. 

14/05/2010 – Trelleborg – Karlshamn (Gps 56,16317/14,88612) – km. 238/2.199 – 8/ SS/14° 
Contrariamente alle aspettative, la notte si rivela un poco rumorosa per il rumore della strada laterale. 
Ystad: cittadina che merita una visita: piazza principale, il corso pedonale, la Chiesa, insomma merita un paio d’ore. Non possiamo visitare la Chiesa 
principale perché sta per iniziare una funzione funebre. Quello che ci ha colpiti è la moltitudine di mazzi di fiori attorno alla bara e tutti i partecipanti, 
uomini, donne e bambini, con abiti estremamente eleganti. Punto sosta al porto, segnalato. 
Valleberga: dal punto di sosta segnalato, con una passeggiata agevole di 700 metri (salvo breve salita), si raggiunge la zona dei monoliti raffiguranti una 
nave vichinga; interessante anche la veduta sulla costa che qui è alta e zona di passaggio per uccelli migratori e ne vediamo diversi stormi. 
Castello di Glimmingehus: è quello sulla banconota da 20 corone svedesi, viene venduto come il meglio conservato della Svezia (e ciò promette male!); 
ci sono solo ed esclusivamente le mura e qualche portellone alle finestre; visita molto difficoltosa per l’inesistente illuminazione (solo qualche lanterna 
sulle scalinate); 60 Sek cad. ma la cassiera, vista l’imminente ora di chiusura, ci fa il prezzo ridotto del 50%. Si può vedere. 
Smrishamn: le guide la danno ottima, noi non siamo dello stesso parere. 
Vittskovle: il castello non si visita; l’esterno è molto bello anche come ambientazione; peccato l’aria veramente irrespirabile per qualche adiacente 
allevamento e l’acqua ristagnante. 
Backeskog: l’antico monastero non è visitabile; è ora un hotel. 
Riflessione: finora abbiamo visto tantissimi camper in ogni punto sosta segnalato; tutti camperisti svedesi; qui le case hanno l’apparenza delle case delle 
bambole, secondo la nostra concezione. 

15/05/2010 – Karlshamn – Faro Large Erik (isola di Oland) – Park libero (Gps 57,36648/17,09072) – km. 291/2.490 – 6/SS/6° 
Notte silenziosissima ma la mattina inizia con una forte pioggia che condiziona il programma. Dovremmo visitare Karlshamn ma dobbiamo rinunciare; ci 
limitiamo a fare un giro per il centro in camper.  
Ronneby: chiediamo ripetutamente dello Hjortahammar (tomba a forma di nave dell’età del ferro – I-II millennio a.C.) ma nessuno non solo non sa dove 
ma non sa neanche cosa sia! 
Karlskrona: anche qui facciamo un giro per il centro (bella piazza, peccato in ristrutturazione) e per alcune isole. Nulla di particolarmente speciale. 
Hagby: ci rechiamo in questa cittadina per visitare una delle pochissime chiese circolari della Svezia; purtroppo è chiusa. All’esterno si presenta bene (Gps 
56,5543/16,17612). 
Puntiamo quindi verso l’isola di Oland, lasciando Kalmar per il ritorno. 
Arrivati all’isola di Oland tramite il lungo ponte (6 km!), subito a destra per l’ufficio turistico e le mappe dell’isola (non in italiano), una per il nord, una 
per il sud, ma ne manca un pezzo al centro… Puntiamo subito verso nord. 
Borgholm: prima visitiamo il Borgholm slott, grandioso castello di cui sono rimaste solo le mura perimetrali; anche qui poca o niente luce; nessun arredo, 
neanche gli intonaci (50 Sek). Veramente abbiamo sbagliato castello, dovevamo visitare il Solliden (Villa Reale tuttora utilizzata dalla Corona)  ma, 
scopriamo poi, oggi è chiuso perché utilizzato per una festa privata con tanti Vip con i relativi body guard con tanto di auricolare e filo a spirale 
penzolante…  
Saliamo verso il nord dell’isola con frequenti deviazioni verso ovest, fra le quali Sandvik, Byrum; quasi sempre sono presenti aree per camper 
normalmente nei porticcioli, quasi sempre mezze piene di camperisti svedesi. 
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Infine, invece di giungere a Nakkeland, proseguiamo a sinistra per una strada non presente sul nostro navigatore con mappa vecchissima, troviamo camper 
in sosta alla posizione Gps 57,36817/17,08301; infine arriviamo qui a circa 200 metri dal faro Lange Erik. Una passeggiata nell’isolotto del faro, muniti 
obbligatoriamente di binocolo per vedere diversi uccelli acquatici vivacchiare nelle vicinanze. Verso le 20 cala una nebbia fittissima. 

16/05/2010 – Faro Large Erik – Farjestaden (isola di Oland) – Park libero – (Gps 56,65110/16,46706) – km. 253/2.743 - 2/ SS/7° 
La mattina inizia con la ricerca di un camper service, almeno per la cassetta delle nere. A Bixelkrok, arrivando da nord, al primo accesso, troviamo acqua 
da una fontanella del porto; dei due camper service segnalati, uno è inesistente mentre l’altro ha le coordinate sbagliate; comunque è nei pressi, poco più 
avanti, sul lato destro del parcheggio (siamo a Mellboda). Sistemati i servizi di bordo, scendiamo verso sud, sulla via ad est dell’isola; attraversiamo 
diversi piccoli villaggi; il territorio è vario, boscaglie, pascoli, arido; andiamo a vedere la Santa Brigida Kapell ma restiamo delusi, sono solo pochissimi 
ruderi; tutt’attorno appassionati di bird-watching. Rientriamo sulla strada ed a Gardslosa ci addentriamo per l’Ismantrops borg: il parcheggio è nel fango, 
nessuna indicazione di dove siano queste mura, fango dappertutto per cui torniamo e ci fermiamo all’Himmalsberga, museo all’aperto con tipici edifici 
rurali “completamente arredati” dicono le guide… un po’ spazientiti ritorniamo sui nostri passi e continuiamo verso sud. 
Lungo questa strada frequenti sono i mulini a vento, anche sei in fila; ci continuano ad attraversare la strada dei caprioli (o, almeno, crediamo tali). Dopo 
pranzo scendiamo ancora verso sud cercando inutilmente diversi punti segnalati nelle guide. Pazienza! 
Così giungiamo all’Eketorps borg quando è ormai ora di chiusura (apertura 11-17). Intanto, almeno qui, il paesaggio assume l’aspetto della steppa, con 
piccoli arbusti, la zona più bella dell’isola, protetta dall’Unesco (Alvaret Storosen). Superiamo As, Ottemberg e raggiungiamo il parcheggio del maestoso 
faro Lange Jon (Giovanni il lungo), sulla punta meridionale dell’isola. Muniti di binocolo osserviamo una moltitudine di vari uccelli, nonché un branco di 
foche spaparanzate sugli scogli antistanti ad oriente della punta: tante foche! Sul lato opposto, in un lungo isolotto, sosta un branco infinito di anatre (od 
oche?). Ci godiamo per un po’ questo spettacolo e, poi, riprendiamo verso nord, sulla strada occidentale; facciamo diverse inversioni, lunghi percorsi 
interni per scovare altri punti segnalati ma senza esito, eccetto il Bejershamn (a sud di Kaskensten) quando ormai son passate le 20: una rapida passeggiata 
fino all’inizio del molo e via a Farjestaden per passare la notte. 
Riflessioni sull’isola di Oland: eccetto la estrema punta meridionale, ne restiamo molto, molto delusi! 

17/05/2010 – Farjestaden – Eksjo – Park libero (Gps 57,6672614,96801) – 286/2.929 – 0/S/12° 
Lasciamo l’isola di Oland senza grandi rimpianti e, ancora tramite il lunghissimo ponte, torniamo a Kalmar. Posteggiamo (punto sosta segnalato) vicino al 
castello che visitiamo (80 SEK) e che, a parte un paio di sale, non è che sia estremamente interessante. Condivide la stessa opinione una coppia di 
camperisti spagnoli. Cambiamo punto sosta, scegliendone uno vicino al centro (punto sosta segnalato) a pagamento (10 SEK, 2 ore) per visitare il centro: 
nulla da segnalare contrariamente a quanto scritto sulle guide turistiche. Siamo sfortunati, esigenti, incontentabili… od obiettivi? 
Prendiamo per il nord: Vastervik, graziosa cittadina ideale per passeggiate e gite in bici sul lungomare. Quindi puntiamo verso l’interno, prima tappa 
Vimmerby per Pippi Calzelunghe; ma è già tardi e non ci sembra un parco giochi molto grande, tutto deserto compresi i parcheggi per camper. Entriamo 
al centro della città per un giro e, poi, proseguiamo ancora per il lago Vatten fermandoci qui per la notte, proprio al centro della cittadina. 

18/05/2010 – Eksjo – Lindo di Norrkoping – Park libero (Gps 58,61231/16,25569) – 272/3.201 – 0/S/22° 
Da Eksjo puntiamo verso Granna (lago Vatten) ed il navigatore fa il secondo errore indirizzandoci per una stradina molto secondaria, fortunatamente 
molto rilassante fra tranquille campagne e colorate casette. 
Granna: assolutamente nulla di interessante. 
Vadstena: interessante il Castello (tenendo conto che siamo in Svezia…), 60 Sek; anche la Klosterkyrken, ampia ed imponente chiesa dedicata a Santa 
Brigida. Meritano una visita. 
Motala: interessanti le sei dighe in sequenza sul Gota Kanal per superare il dislivello fra i due laghi; opera di alta ingegneria d’epoca. Ci sono altre dighe 
lungo il Gota Kanal, ma vista questa zona è più che sufficiente. 
Linkoping: bella cittadina con una delle più belle chiese della Svezia: la Domkyrken (Park a pagamento a 100 metri); c’è anche la Gamla Linkoping (la 
città vecchia) con punto sosta segnalato libero a 100 metri, è discretamente interessante. Città consigliabile. 
Norrkoping: grande città con un bel centro storico. Non gradendo il punto sosta segnalato, partiamo e andiamo verso Lindo per passare la notte al 
porticciolo. 

19/05/2010 – Lindo di Norrkoping – Stoccolma (punto sosta segnalato) – 238/3.539 – 6/R/22° 
Andiamo a visitare il Castello di Gripsholm a Mariefred (80 Sek): finalmente un bel castello, con molte sale arredate e, particolarità, numerosissimi ritratti 
dei personaggi della storia reale svedese, molti dei quali impietosi. Merita di essere visitato e, scopriamo dopo, rientra nel pacchetto previsto dalla 
Stoccolma card.  
Nel pomeriggio partiamo per Stoccolma, parcheggiamo nel punto sosta segnalato che, a prima vista, non è molto rassicurante né come posizione (sotto un 
viadotto), né come situazione (frantumi di vetri automobilistici). Però ci rassicurano… 80 Sek per 24 ore, pagabili anche con carta di credito. Le 
coordinate gps puntando sotto il viadotto, inducono in errore il navigatore: scendere in direzione di Stoccolma centro o dopo qualche centinaio di metri, 
voltare a sinistra. 
Facciamo una lunga passeggiata fino al centro tanto per analizzare la situazione; al rientro ritroviamo la coppia di spagnoli che ci dà delle informazioni 
preziose per la visita della capitale. 

20/05/2010 – Stoccolma – 0/3.539 – 6/R/22° 
Si parte per la stazione della metro più vicina al parcheggio: Hornstull; da qui, col biglietto da 30 sek, andiamo all’ufficio turistico per l’acquisto della 
Stockolm Card per tre giorni (625 sek); sono disponibili valori per 24, 48, 72, 96 e 120 ore. La durata è ad ore dal momento del primo utilizzo. Dà diritto 
all’ingresso gratuito in tutti i musei (più di 80), castelli, servizi di bus, metro e battello. Il problema è che questa scheda non elimina le file agli ingressi, 
così ci si deve mettere sempre in coda assieme a chi non ha il biglietto. 
Prima tappa il Kungstradgarden… purtroppo pieno di bancarelle e palco da concerto per cui tutto l’insieme non è godibile. Scendendo verso il Palazzo 
Reale, alla nostra sinistra, il sontuoso Grand Hotel, quello delle consegne dei premi Nobel. Di fronte al Palazzo Reale prendiamo il battello per il famoso 
Vasamuseet: certamente interessante, opera imponente di recupero di questo vascello da guerra che doveva essere il più grande e potente del mondo e, 
invece, naufragò penosamente dopo soli 1.300 metri di navigazione. E’ impressionante il tutto e, senz’altro, questa meta non si può omettere. Da qui, 
sempre in battello, ci facciamo il giro del Saltsjon e dello Strommen per giungere, nuovamente, di fronte al Palazzo Reale. Dopo un pranzo veloce, 
visitiamo il Palazzo Reale: gli appartamenti reali, il tesoro della corona, le antichità (questo di minore interesse), l’armeria reale: anche questa visita è stata 
appagante, molto interessante. Purtroppo la Cappella Reale e qualcos’altro è chiuso per manutenzione. 
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Da qui, a piedi, passeggiando sullo Skeppsbron, raggiungiamo la stazione metro Slussen dove in pochi minuti siamo alla fermata Globen ed andiamo al 
Globe, l’avveniristica costruzione del globo più grande del mondo (è un’arena per spettacoli di varia natura) dove degli ascensori trasparenti, esterni alla 
struttura, ti portano sulla sommità del globo per ammirare il panorama della Capitale dall’alto. Veramente, più che il panorama, ci ha felicemente 
impressionato l’esperienza della salita ma, ancor di più della discesa. 
Da qui, metro fino alla stazione Slussen, cambio treno e ritorno alla stazione Hornstull. Purtroppo usciamo dalla parte sbagliata non orientandoci più per il 
ritorno al camper ma il nostro fedele Tomtom su cellulare ci ha indicato perfettamente la strada per portare un po’ di riposo ai nostri piedi. 
Considerazioni a caldo su questa città: è senz’altro bella ma non ci piace: è molto, molto, molto disorganizzata, un centro colmo e compresso dal traffico 
di tutte le taglie, compresi i Tir; dei bus nessuna indicazione sui percorsi per cui, alla fine, sono inutilizzabili per chi non conosce i loro itinerari. Delle 
stazioni della metro sembra che si vergognino perché sono tutte nascoste e senza alcuna indicazione, solo una piccola T davanti all’ingresso, e neanche 
sempre sporgente; eppure è efficientissima, tanti treni sulle linee che sovente sono costretti a fermarsi prima di entrare in stazione per dar tempo a quello 
precedente di ripartire. 
Indicazioni stradali/turistiche zero: per esempio, si arriva, come tutti, al Museo del Vasa col battello: all’attracco non c’è un’indicazione se andare a destra 
od a sinistra per l’ingresso al museo e molti tirano in alto la monetina (l’ingresso è a sinistra). La stazione della metro Globen è quella più vicina al Globe: 
da qui, si devono percorrere alcune centinaia di metri fra palazzi, senza nessuna indicazione su dove e come arrivare al Globo (che, lungo questo tragitto 
non si vede). Al piazzale del Globo, pure, nessuna indicazione dove siano gli ascensori per la vista dall’alto; si scoprono solo quando li si trova davanti! 
Probabilmente queste considerazioni scaturiscono anche dalla stanchezza con la quale siamo tornati al camper, in una giornata estremamente calda per 
questa città (sempre sopra i 23°) quando solo tre quattro giorni fa noi eravamo, al sud della Svezia, sotto i 13°. 
La notte ci porterà consiglio e domani vedremo il da farsi… 

21/05/2010 – Stoccolma – 0/3539 – 6/R/24° 
Altra giornata dedicata a Stoccolma: prima tappa la Cattedrale (Stor-kyrkan) dopo una breve passeggiata per la Gamla Stan (città vecchia). La Cattedrale 
merita una visita, una buona mezz’ora. Usciti, prendiamo per la Drottninggatan che attraversa il Parlamento svedese; bella passeggiata in una via 
finalmente pedonalizzata. Deviamo per lo Stadshset (il Municipio) e la visita avviene ogni due ore (ore pari), esclusivamente con guida (svedese o 
inglese); dura quasi un’ora, se la visita fosse libera basterebbero 20 minuti. Può essere visto, se si ha tempo e se tutti i punti possibili sono disponibili 
perché, spesso (come oggi), alcune sale sono chiuse per eventi pubblici. 
Dopo un pranzo veloce tentiamo di prendere il bus turistico che passa lì di fronte ma il conducente ci dice che con la Stoccolma Card non va bene, bisogna 
cercare il bus blu: dopo averlo atteso per 25 minuti, sotto il sole, ad oltre 25 gradi, lo mando a quel paese e… impietosito, ci permette di salire egualmente 
per portarci al National Museum. In questo museo, ancora per pochi giorni, c’è un’esposizione temporanea dei capolavori di Rubens e Van Dick: 
capolavori! Non sappiamo se, però, senza la mostra delle opere di questi due geni, saremmo rimasti egualmente soddisfatti di questo museo. 
All’uscita del museo tiriamo diritti verso la Riddarholms kyrkan, ormai certamente chiusa ma che la guida ci consiglia di vedere anche l’esterno. Non è 
male. 
Nel frattempo, da un sole cocente si è passati ad un cielo tenebroso con un repentino calo della temperatura (da oltre 25° a 18°) per cui prendiamo la metro 
e ce ne torniamo al camper ormai stanchi e con i piedi bollenti. 

22/05/2010 – Stoccolma – Sigtuna - Park libero (Gps 59,61595/17,72466) – 172/3.711 – 0/SS/24° 
Prima tappa, lasciando Stoccolma, verso via Fjallgatan, per vedere dall’alto il centro di Stoccolma; poi andiamo al cimitero della capitale 
(Skogskykogarden), patrimonio dell’Unesco. Enorme, grandissimo, spazi aperti ondulati e spazi con alberi altissimi, secolari, si susseguono con tombe a 
terra tutte eguali. Il senso della Pace Eterna si tocca con mano. Si visita in camper, girando per il Camposanto. 
Da qui partiamo per un’isola sulla quale dovremo trovare tante pietre runiche… nessuna indicazione; idem per Taby nel pomeriggio. Pazienza. Per l’ora di 
pranzo siamo al castello di Drottningholm: ci sono quattro soggetti da vedere (vale la Stoccolma Card, parcheggio all’ingresso, si può arrivare da 
Stoccolma col battello pagando metà prezzo con la Card): il Castello è completo ma con diverse opere non eccelse; il Teatro (visita solo con guida ogni 
due ore, inglese/svedese) è un teatro “finto” (questione di costi) nel senso che tutto è in carta e legno decorati che rappresentano marmi, porte, ecc. ma, 
anche qui, il genio italiano è presente come in tante altre occasioni; il parco abbastanza rilassante ed il Kina slot (padiglione cinese). Questo castello 
scimmiotta Versailles ma le possibilità economiche della Corona Svedese non erano certo quelle dei Re di Francia per cui tutto è molto più spartano. 
Questo fattore va sempre tenuto in considerazione, anche per tutti gli altri luoghi della Svezia. 
Cerchiamo il camper service segnalato a Vallentuna, ma non esiste; chiediamo ad un camperista svedese e ci suggerisce il bagno dell’area di servizio ma 
l’addetto non è molto contento per cui ce ne andiamo e troviamo un bagno pubblico esterno al Mc Donald idoneo solo per lo scarico della cassetta. E’ 
nella stessa zona commerciale ma dal lato opposto al punto segnalato. 
Infine arriviamo qui a Sigtuna, grazioso paesino sul lago dove ci fermiamo per disintossicarci del caos di Stoccolma. Sigtuna è un piccolo paese sulle 
sponde d’un lago, in un ambiente immerso nella quiete. 

23/05/2010 – Sigtuna – Hudiksvall – Park libero (Gps 61,72488/17,11370) – 323/4.034 – 3/SS/8° 
Ieri sera avevamo programmato per stamattina un bel giro in tandem per la pista ciclabile lungo il lago ma stamane il tempo è bruttissimo, piove e fa 
molto freddo: dai 26-28 gradi di ieri, oggi saremo sempre sotto i 10 gradi! Così partiamo per il castello Skokloster ben sapendo che apre alle 12 (!), così 
per strada cerchiamo ancora delle pietre runiche segnalate trovandone solo una. Il castello: gli interni sono veramente notevoli, peccato l’organizzazione. 
Si visita con guida (100 Sek) o senza guida (70 sek), con la differenza che facendo da soli si possono visitare soltanto 4 sale e alla biglietteria non te lo 
dicono! In più, è aperto solo il sabato e la domenica, la prima visita in lingua svedese alle 12.15, in lingua inglese alle 13.30! Però gli interni sono molto 
interessanti; parcheggio nei pressi. 
Da qui andiamo per Uppsala, per la Domkirkan (parcheggio a lato), bellissima, vasta, una dei più grandi edifici religiosi dell’intera Scandinavia. Ci sono 
parecchie ed importanti cose da vedere; non è possibile l’ingresso durante le funzioni religiose. Consigliamo anche la visita dell’antistante museo 
Gustavianum, con testimonianze di diverse epoche, dalle mummie egizie ai giorni nostri, specialmente attinenti la scienza; i pezzi più forti sono il “mobile 
delle curiosità” ed il “teatro anatomico”. Da vedere. Non ci esalta più di tanto Gamla Uppsala, la vecchia Uppsala, ma le condizioni meteo hanno 
condizionato pesantemente i movimenti della giornata: quanta acqua e grandine! 
Il nostro programma prevedeva la prosecuzione verso Dalby (Oversklosters), Vasteras (fonte battesimale e magnifica ancona), Sala (miniera d’argento), 
Ljusdal (museo all’aperto e Chiesa del XVIII secolo) ma la persistenza del forte maltempo ci consiglia di tagliare diritto e fermarci qui per la notte. 

24/05/2010 – Hudiskvall – Bonhamn (Huga Kosten) – Park libero (Gps 62,87858/18,44658) – 315/4.349 – 1/SS/14° 
La mattina comincia con un sole stupendo che ci farà compagnia per tutto il giorno. Fa però freddo, siamo sui 5°. Andando verso nord facciamo delle 
deviazioni verso la costa. La prima verso Ronneskar, un piccolissimo villaggio con qualche casa su palafitte, fra degli isolotti. Poi andiamo a 
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Mellanfjarden, con una vecchia struttura manifatturiera; da qui, proseguendo sulla stradina a sinistra del ristorante (direzione “Sea” sul pannello 
informativo) raggiungiamo il vecchio porto (oggi utilizzato da qualche peschereccio) con un’antica gru con motore a scoppio. Bel panorama. 
Dopo pranzo ci avventuriamo nella ricerca dell’Huga Kosten: pur avendo letto, pur avendo chiesto, son le 20.30 ed ancora non abbiamo visto una 
scogliera. In questo villaggio che dovrebbe chiamarsi Bonhamn, di poche case, ma molto caratteristico il porticciolo, con bagni e parcheggi liberi (pochi 
posti ed in pendenza!), dalla mappa delle informazioni turistiche apprendiamo che, forse, avremo ancora molta strada da fare… la notte ci porterà 
consiglio se proseguire nell’obiettivo o desistere. Il tragitto per arrivare fin qui è stato molto rilassante ma un intero pomeriggio di rilassamento comincia 
ad essere troppo! 

25/07/2010 – Bonhamn – Pitea –Park libero (Gps 65,32157/21,48989) – 503/4.852 – 0/R/10° 
Da Bonhamn partiamo verso l’altra penisola: Hamnslatten, Mjallon (fino al porticciolo), un altro paio di deviazioni, ma di queste alte scogliere neanche 
l’ombra. Ritorniamo sulla E4, l’autostrada, che da un bel pezzo è a due corsie alternate, ma con limite di 110 km. orari anche nei punti in cui si può fare 
l’inversione di marcia a raso. Dopo un po’ troviamo una alta scogliera, ad ovest della strada, di qualche centinaio di metri, a strapiombo su un’area sosta 
autostradale denominata “Huge Kosten”, a lato dell’autostrada (lato sud). Più avanti, ormai paghi d’aver visto questo scoglio, deviamo per trovare dei 
ruderi a Normjole, sotto Umea: la strada per arrivarci è in selciato grezzo, grossolano, instabile, con forte rischio di insabbiare il camper; oggi già abbiamo 
dato abbastanza con strade bianche, sta piovendo e non c’è parcheggio nelle adiacenze. Non ancora soddisfatti, a Skelleftea cerchiamo qualcosa, come 
pure a Ronnskar, ma le condizioni ambientali ci consigliano di desistere. Tante deviazioni dalla strada principale per non trovare praticamente nulla di 
significativo da menzionare; il percorso originale di 556 km. (Hudsvall-Pitea) è diventato di 1.141 km: praticamente il doppio. Ci consola il fatto, però, 
che dei 4.852 km totali percorsi, ne erano stati programmati 4.969! Quando non c’è altro da fare, si perde tempo con queste sciocchezze.  
Decidiamo, quindi, all’unanimità, che non cercheremo più posizioni senza averne le informazioni precise… vedremo se resisteremo a questa promessa. 
A Pitea, il punto sosta segnalato è in una piazza del centro, ci sembra rumorosa ed inoltre soggetta ai cattivi odori provenienti da delle ciminiere vicine per 
cui giriamo un po’ e troviamo questo ampio parcheggio libero dietro l’ospedale; alcuni posti sono assegnati con targa a delle roulotte e camper rimessati. 

26/05/2010 – Pitea – Tarendo – Park libero (Gps 67,15706/22,63503) – 444/5.246 – 0/SS/10° 
Finalmente una giornata come si deve ad un turista che fa migliaia di chilometri! Si inizia con una delle due Kirkstad a nord di Pitea: ne visitiamo solo 
una, come di norma chiusa ma abbiamo la fortuna di entrare dall’ufficio della canonica: è una chiesa con campanile separato, a croce perfetta, con la 
particolarità dell’altare ad un angolo interno della croce e, sull’angolo di fronte, un bel pulpito. Si va allo Stor Forsen (sopra Vidsel, nell’interno, oltre 
Alvsby): bellissima rapida di un fiume impetuoso che rovescia tutta la sua potenza in questa discesa. C’è un parcheggio in basso (di fronte alla rapida, 
dall’altro lato del lago) e c’è un parcheggio a circa metà rapida; da entrambi i siti si accede fin sopra la rapida (almeno da quello superiore) tramite una 
passerella in legno e qualche tratto libero. Veramente notevole e da non perdere! Torniamo sui nostri passi verso la Gammelstaden (sopra Lulea, sul 
mare); nel ritorno deviamo per Boden, città militarizzata al massimo (cannoni e carri armati dappertutto!), quindi scendiamo per la strada definita 
panoramica dalle nostre carte (lato Unbyn) ma così non è e, ad Avan, traghettiamo gratuitamente sull’altra sponda del fiume. Gammelstaden: come al 
solito nessuna indicazione, quando stiamo per rinunciare troviamo una signora per strada (cosa rarissima trovare qualcuno per strada!) che ci dà le esatte 
indicazioni: è dall’altra parte della cittadina. Arriviamo, e la chiesa è chiusa: orario d’apertura 9-14! Pazienza, sappiamo che l’interno dovrebbe essere 
molto interessante ma sono le 16 ed aspettare le 9 di domattina non ci pare opportuno. Giriamo un po’ fra le casette di legno (circa 400) che i fedeli 
usavano quando venivano qua a Messa; poiché non venivano da vicino, pernottavano in queste piccole casette che sono rimaste intatte e sono dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Da qui si parte per le cascate-rapide di Jock (Jockfallet): la strada gli passa proprio sopra, anche queste sono belle da vedere anche se meno imponenti 
delle Stor-Fossen. Proseguiamo verso nord (ormai il programma è saltato) per vedere le altre tre rapide in sequenza che si dovrebbero vedere prima di 
arrivare a Tarendo: vediamo però solo le Mestos Forsanna. Ci si arriva dalla strada solo con un mezzo di piccole dimensioni, la strada è di terra, fango.., 
superiamo un ramo del fiume coperto di neve… e, finalmente, un piccolo piazzale per fermare il mezzo e scendere per godere lo spettacolo: si è 
all’incrocio della Y rovesciata che forma il fiume nell’iniziare la rapida, le due rapide. E’ bello ma non si vede molto. Poi, fidandoci di Chiara del 
Tomtom, ci lasciamo convincere a non ritornare indietro ma a proseguire e… prima di ritornare sulla strada principale abbiamo diversi motivi di 
rammarico per averle dato retta. Fortunatamente ne usciamo! 
Arriviamo a Tarendo che è ormai notte… pardon, son passate le 20.00 e vorremmo fermarci. Ma il paese, per quanto vasto, sono solo due strade (una di 
qua ed una di là del fiume) con lateralmente le case degli abitanti e l’unico posteggio che troviamo è questo, a lato della chiesa. 
Aggiungiamo che abbiamo superato il Circolo Polare Artico, ma dovremmo tornarci a Rovaniemi ed abbiamo incontrato il primo gruppo di renne che ci 
ha fermati per attraversare la strada. Avevamo avuto caprioli, in precedenza, ma queste 6-7 sono state le prime renne 
Bella giornata, malgrado mai un goccio di sole, un po’ d’acqua e la temperatura sempre sotto i 10°; solo stasera è giunta a tanto. I cumuli di neve residui 
dell’invernata appena passata sono sempre più frequenti mentre i camper sono ormai una rarità. 

27/05/2010 – Tarendo – Rovaniemi – Campeggio Ounaskoski Camping – 375/5.671 – -/SS/12° 
Stanotte, alle 2.30, dato che iersera sul tardi il cielo si era pulito, un bellissimo sole sopra all’orizzonte colorava di rosso la pineta attorno al parcheggio; 
stamattina, alle 5.30, la temperatura esterna era di soli due gradi e mezzo; il sole, un bel sole, ci accompagnerà per tutta la giornata. Riferiamo questi 
particolari, apparentemente senza senso, perché possono tornare utili per capire le variazioni meteo che avvengono in questa area. 
Partiamo verso Yllasjarvi (a nord est di Kolari) per un paio di escursioni sul posto ma, giunti alla meta desistiamo; un’occhiata alla cittadina, che non è 
altro che un centro turistico alla base di partenza per gli impianti di risalita per le piste da scii, e andiamo verso Akaslompolo superando un passo di ben… 
399 metri slm; tra Akaslompolo e Kolari ci sono un paio di punti da vedere: la pietra Kirkkopahta ed il lago di Pakasaivo; la prima è una grossa pietra nel 
bosco dove i Sami facevano meditazione; il secondo è un lago non eccessivamente grande ma è racchiuso fra pareti a picco. Una passerella permette di 
goderne il panorama e si può anche scendere in basso con un sentiero già tracciato. Per arrivare qui, sulla strada, dopo 14 km da Akaslompolo verso 
Kolari, un cartello indica la deviazione; sono oltre 12 km di strada in terra battuta e non perfetta; ad otto chilometri circa si trova la pietra. Nessuna anima 
viva nei paraggi, silenzio assoluto! Ci sono anche dei grossi formicai. 
Da qui puntiamo verso Rovaniemi: dei punti di sosta segnalati nella cittadina, uno è questo campeggio, uno è un parcheggio coperto dove i camper non 
possono certamente entrare e, l’ultimo, rientra in una zona di lavori stradali. Vista l’apparente ottima posizione di questo campeggio, sulle rive del fiume, 
cadiamo nella tentazione di entrare (35 Euro per un giorno, due persone, senza elettricità). E’ in ottima posizione ma è sempre a più di un chilometro e 
mezzo dal centro… Facciamo il primo giro in tandem del viaggio, meno di 6 km, girando qua e la per il centro di Rovaniemi delusi sia della cittadina che 
d’esserci fermati qui. Rovaniemi è una cittadina solamente turistica, caotica, negozi e luci da ogni parte. 
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Durante il viaggio abbiamo incontrato diverse renne, sia solitarie che in gruppo; la guida è un po’ pesante per la continua attenzione ai bordi della via; 
fortunatamente ai lati della strada c’è sempre uno spazio di alcuni metri lasciato libero e pulito proprio per scorgere da lontano questi animali; molte 
vetture e quasi tutti i mezzi pesanti hanno i rostri di protezione e le luci maggiorate. 

28/05/2010 –Rovaniemi – Kemi – Park libero (Gps 65,73504/24,55190) – 153/5.824 – 0/SS/10° 
La mattinata inizia con la visita dell’Artktikum, un museo dedicato alla popolazione Sami, sia come costumi che come fauna locale (ingresso 12 Euro, un 
paio d’ore). La guida Routard lo dà l’unico della zona degno d’attenzione e gli crediamo. Come crediamo pure alle indicazioni dove comprare souvenir: 
abbiamo la conferma che Lelu-Tapule, all’interno del maggiore centro commerciale, lato destro, sia quello a prezzi più onesti. Un pranzo veloce al centro, 
una piccola passeggiata e torniamo al campeggio per ripartire dopo aver sistemato tutti i serbatoi del mezzo (niente fossa per i nautici). Puntiamo alla casa 
di Babbo Natale (Napapiiri, Circolo Polare Artico). Una piccola riflessione: perché quasi nessuno dice che questo luogo non è a Rovaniemi ma è a quasi 
10 km? Camperisticamente parlando, sono due cose completamente diverse! Comunque, arriviamo che sono le 16.10, orario di chiusura 17.00 ma 
troviamo tutto chiuso; soluzione dell’arcano: la Finlandia è un’ora avanti rispetto a noi. Facciamo un giro dei negozi di souvenir ancora aperti, decisi ad 
aspettare domattina per il centro Santa Klaus e l’Ufficio Postale… ma che fare fino a domattina? 
Mettiamo in moto verso sud, per Kemi, sul golfo di Botnia; lungo il viaggio, sulla strada regionale ad est del fiume Kemijoki, tranquilla e senza traffico, 
passiamo per il Hiidenkimut, (a sud di Rautionsaari, deviazione ad est di due chilometri di strada sterrata percorribile), un ammasso di enormi pietroni uno 
sull’altro con fori profondi pieni d’acqua, luogo definito Chiesa del Diavolo. Si arriva, col camper, a 100 metri dal punto, si gira a piedi su passerelle in 
legno e percorso semi-agile. Avendo tempo a disposizione, un’ora (tra deviazione e visita) la si può spendere. 
Alla fine arriviamo a Kemi e, nel porticciolo, ci fermiamo per le notte; siamo soli soletti. 
Annotazione: abbiamo sempre temuto che le ventoline del nostro frigo fossero fuori uso, invece, oggi, quando fuori c’erano 15 gradi, si sono accese per 
qualche minuto: che sia il freddo ambientale a tenerle spente? 

29/05/2010 – Kemi – Inari - Park libero (Gps 68,90600/27,02485) – 478/6.302 – 0/SS/14° 
Alle due dopo mezzanotte è sorto il sole in un punto dell’orizzonte poco distante da dove ieri era l’avevamo visto tramontare verso le 23. Partiamo di 
buonora per far tappa a Napapiiri, il punto del Circolo Polare Artico sul quale si è creata la leggenda di Babbo Natale ed il suo Ufficio postale noto in tutto 
il mondo. Questa idea dà da vivere, praticamente, a tutta Rovaniemi. Il parcheggio di fronte è libero, gli ingressi sono liberi. 
L’ufficio postale permette di inviare corrispondenza, praticamente cartoline, con il francobollo, e relativo annullo, di Babbo Natale; si può scegliere se 
inviare subito il messaggio oppure di farlo recapitare sotto Natale, in qualsiasi parte del mondo; 1 Euro la cartolina, 0,80 Euro il francobollo. Per 7 Euro, 
invece, lasciando i dati, si prenota, per Natale, l’invio di un messaggio d’auguri natalizio, a nome di Babbo Natale, e personalizzato con testo a sorpresa, 
nella lingua desiderata. 
La casa di Babbo Natale comprende un giro per un tunnel che non esalta più di tanto, forse qualche bambino potrà anche aver timore… questo giro finisce 
con l’eventuale foto con Babbo Natale: 25 Euro la minima, 50 la massima. Arrivare fin qui dopo oltre 6.000 km, con in programma almeno altri quasi 
10.000 km e lesinare su una foto con il per personaggio dei nostri sogni da bambini, non ha senso. Ci facciamo la foto col simpaticissimo Babbone, non 
c’è fila quindi si intavola con lui una chiacchierata in italiano… abbiamo - per un momento - il sospetto che lo fosse anche, dato che conosce troppo bene 
la geografia (e non solo) del nostro Paese. 
Si parte per l’avventura verso il nord: una pioggerellina fina fina ci accompagna dall’alba fino alla prima metà del pomeriggio, poi ritroviamo un bel sole. 
Il percorso è verso Sodankyla, dove ci fermiamo per pranzare in un parcheggino sotto i pini, davanti alla vecchia chiesa in legno (oggi chiusa) e vicino alla 
statua bronzea di un Sami ed una renna. Salendo verso Ivalo, una breve sosta al museo all’aperto sui cercatori d’oro, naturalmente ormai chiuso ma, 
essendo all’aperto, qualcosa riusciamo egualmente a vedere. Sono le case, ricostruite fedelmente (alcune trasportate) dei ricoveri dei cercatori d’oro della 
zona, con le loro attrezzature. Interessante. 
All’uscita nord di Saariselka saliamo sul punto panoramico (strada perfetta), punto di arrivo della funivia delle piste da sci perché si dovrebbe vedere un 
bel panorama: si ha una visione quasi a 360° della zona ma non è così esaltante. Lassù è terreno bruciato, non crescono alberi, solo licheni. A proposito di 
licheni, da sotto Vuotso fino a Ivalo è un continuo attraversare di renne, sia in branco che solitarie e sembra che aspettino che t’avvicini prima di tagliarti 
la strada. Alcune sono con i loro piccoli. E’ consigliabile tenere costantemente d’occhio i bordi della strada (sempre ampi i puliti) per vederle da lontano; 
spesso, però, si confondono con le pietre. 
Da Ivalo a Inari, invece, il paesaggio è davvero notevole: si costeggia, attraversando anche degli isolotti, il grande lago Inrijarvi, il terzo per grandezza in 
Finlandia. Ad Inari dovrebbe esserci un importante museo (Siida Saamelaismuseum) ed essere un posto ideale per i souvenir ma non è ben predisposto 
verso i camperisti, finora è il primo luogo così ostile. Divieti per camper dappertutto; c’è un campeggio spartano sul lago, all’ingresso della cittadina, ma 
preferiamo la sosta libera dovendo solo dormirci a fare tutto domattina. Troviamo questo ampio parcheggio dove si sono scordati di mettere i divieti, però 
non è un parcheggio a tre stelle… 
Pur essendo a circa 300 km (in linea d’aria) a nord di dove eravamo ieri sera, qui la temperatura è più mite. 
Annotazione: fino a Rovaniemi qualche camper in circolazione si vedeva; quassù ne abbiamo visti, di passaggio, solo un paio; qualcuno di più al 
campeggio. Ancora non abbiamo visto alcun camper italiano; non siamo riusciti a parlare con camperisti scandinavi che sono la netta maggioranza mentre 
abbiano quasi sempre avuto contatti con Spagnoli, Francesi ed Inglesi. 

30/05/2010 – Inari – Grense Jakobselv (Norvegia) - Park libero (Gps 69,79041/30,79394) – 360/6.662 – 3/SS/12° 
Vista l’inospitalità di Inari, rinunciamo al supermercato, ai souvenir a costo di pagarli di più ed a anche a far gasolio; pure niente museo, anche perché la 
parte esterna apre da dopodomani. Primo obiettivo della giornata Lemmenjoki per gli allevamenti di renne; arriviamo fino ad un allevamento ma nel 
recinto ci sono ben due renne! Ne abbiamo incontrate molte di più sulla strada. E’ ora di fare basta e giocare duro!  
Navigatore verso Neiden con l’intenzione di scendere fino a Nyrud, sul confine russo; ma il tempo per arrivare a Neiden è molto più del previsto sia per i 
continui avvistamenti/attraversamenti di renne, sia per il paesaggio costellato di continui laghi, laghetti, acquitrini che esigono fermate per numerose 
istantanee. Ci prendiamo nota anche di alcuni punti di sosta ideali lungo questa strada, ma ce ne sono parecchi, specialmente verso la parte nord. Non è più 
il caso di arrivare a Nyrud (non abbiamo indicazioni di possibilità di sosta sul posto ed il luogo è sotto stretta sorveglianza militare) per cui riorganizziamo 
l’itinerario e puntiamo verso Grense Jakobselv, un piccolissimo villaggio (realmente due case più la chiesa) sul mar Baltico, al confine con la Russia. 
Sono parecchi chilometri ma la strada è incantevole; abbiamo la fortuna, data la stagione in ritardo, di vedere i laghi completamente ghiacciati che mai 
avevamo visto dal vero con i nostri occhi; solo in televisione! Uno spettacolo che appaga qualsiasi sforzo per arrivare fin quassù. La strada non è sempre 
agevole, la parte asfaltata (tutta meno gli ultimi 10 km) presenta molti sobbalzi ed avallamenti repentini; la parte in terra battuta si può fare ma con 
attenzione. Questo parcheggio punta proprio sul mare, c’è un sole accecante che si specchia sul mare e siamo tutti in attesa della mezzanotte. Il silenzio è 
assoluto… Un sogno! 
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Altra fortuna data dalla stagione in ritardo: qui gli alberi a foglia caduca sono ai primissimi germogli, quindi non intralciano la visuale oltre la loro 
presenza. 
Breve tentativo di pesca, quasi infruttuosa. Quasi. 

31/05/2010 – Grense Jakobselv - Kirkenes – Punto sosta segnalato – 85/6.747 – 3/SS/4° 
Ieri sera, fino alle 23.15 c’erano 12° ed un bel sole alto sull’orizzonte; alle 23.20 una striscia nuvolosa si è alzata all’orizzonte che alle 23.25 ha coperto il 
sole facendo immediatamente scendere la temperatura a 5°: addio sole di mezzanotte, sarà per oggi… E oggi ci alziamo tardino, facciamo una breve 
passeggiata e ritentiamo la fortuna con la pesca, ma riusciamo solo a prendere due pesciotti che cuciniamo subito per cena. Prendiamo la strada per 
Kirkenes: arriviamo che ormai è pomeriggio, posteggiamo, facciamo spesa e, al distributore Shell, anche acqua (segnalato all’ingresso del distributore). 
Verso le 18, forse 19, comincia a piovere un’acqua fredda da far scendere la temperatura da sopra 12° a 4°. Pernottiamo nel punto sosta segnalato assieme 
ad un camper norvegese che, come tutti da queste parti, salutano con la manina quando li incontri per strada ma si guardano bene dall’essere disponibili a 
scambiare due parole col vicino equipaggio. Anche oggi niente sole di mezzanotte, con questo tempo! 

01/06/2010 – Kirkenes – Ekkeroy - Punto sosta segnalato – 442/7.189 –2/SS/5° 
Nottata molto ventosa, specie dopo la mezzanotte con, questa mattina, solo 2° di temperatura che dureranno a lungo; durante la giornata, nuvoloni, sole 
cocente, qualche goccia d’acqua, ma – da dopo mezzogiorno – sempre tanto vento. Questo per le condizioni meteo. 
Sprechiamo, purtroppo, la mattinata con l’andare verso sud, verso Nyrud: circa 100 km ad andare, ed altrettanti per il ritorno, per una strada asfaltata ma 
con tantissimi sobbalzi che, alcuni tratti, sono da farsi a velocità molto molto limitata; e - tutto questo - per non vedere assolutamente nulla. La casa 
ottocentesca di Svanvik non si sa dove sia, Skogofoss pure, Nyrud… la strada termina davanti all’ingresso di una caserma che, ricordo, qui siamo sul 
confine russo dove la macchina fotografica è vietata. Un centinaio di metri prima c’è una strada in terra battuta che, forse, porterà alle vecchie miniere ma 
- dopo aver fatto qualche centinaio di metri - superati due ponticelli ribassati con acqua che passa sopra, di fronte ad un lungo pantano senza sapere cosa ci 
sia sotto, pensiamo che questo camper ci dovrà portare anche per altri siti, per cui ce lo teniamo caro e torniamo indietro; abbiamo, è vero, trovato un 
‘…foss’ (‘foss’ dovrebbe essere ‘cascata’), ci addentriamo e troviamo semplicemente una piccolissima centrale idroelettrica senza alcun aspetto visibile 
che possa giustificare questa deviazione. E pensare che lungo la strada un equipaggio olandese ci aveva detto che avremo trovato “very beautifull!”.  
Tornati sui nostri passi, puntiamo per la penisola del Varanger, meta finale Hammingberg. Dall’incrocio per Kirkenes fino all’incrocio di Varangebotn, 
direzione Vardo, la strada è particolarmente panoramica, laghi, laghetti, un lago ghiacciato, rocce, tunturit (classici monti a cono di queste parti) e, prima 
di Varangebotn, decidiamo di percorrere la via per Bugoynes, villaggio dimenticato da tutte le guide che abbiamo letto. Sono 20 venti km (più 20 per il 
ritorno) al momento i più belli che abbiamo percorso: rocce maestose, spiagge di sabbia bianca, angoli stupendi: veramente una bellissima strada (è tutta 
asfaltata e senza particolari problemi). Il villaggio è bellissimo, si può girare a piedi ed in camper, si può arrivare al porticciolo dei pescatori; abbiamo 
anche preso nota di due punti idonei per la sosta notturna, elencati, come gli altri, in fondo a questo documento. 
Soddisfazione al massimo tanto che i 20 km del ritorno passano senza che ce ne accorgiamo. Arriviamo fino all’incrocio di Varangebotn e prendiamo a 
destra per Vardo/Hammingberg. Qui la strada è buona, i panorami sono interessanti ma non eguagliano minimamente la strada per Bugoynes. A 
Montensnes andiamo fino alla chiesa sulla penisoletta; anche qui è possibile sostare per la notte. Proseguiamo ormai stanchi dei chilometri, i primi 200 di 
difficile conduzione, i successivi per le continue fermate per apprezzare e fotografare i vari punti interessanti per la via, per cui decidiamo di fermarci a 
Vadso ma le due aree di sosta segnalate non ci piacciono molto per cui proseguiamo per altri 15 km e ci fermiamo qui, stanchi ma appagati per il bel 
pomeriggio passato. La costa relativa alla parte interna del fiordo di Varanger è ormai priva di pini e abeti, mentre i piccoli alberelli sono pochi ad aver 
messo su qualche germoglio perché ancora fa molto freddo e le cime delle alture (non si possono chiamare montagne, sono quasi tutte sotto i 500 metri) 
sono ammantate di neve bianchissima che il sole fa risaltare. 
Anche oggi branchi di renne, due alci, molte pecore; queste ultime sono tozze, tondeggianti, gli agnellini sono proprio dei palloncini! 
Al momento speriamo che questo sole duri almeno fino a qualche minuto dopo la mezzanotte! Intanto ci stiamo godendo uno spettacolo insolito: sulla riva 
della spiaggia sono presenti diversi tipi di uccelli, piccoli, medi e grandi (non sappiamo esattamente cosa siano) ma ci sono cinque sei signori con tuta 
mimetica, teleobiettivi giganteschi su treppiedi, cannocchiali su treppiedi, che li stanno osservando muovendosi di soppiatto, strisciando sulla sabbia 
bagnata… nel contempo i vari uccelli stanno allegramente cantando. 

02/06/2010 – Ekkeroy – Berlevag – Park aeroporto (Gps 70,86971/29,02945) - 440/7.625 –0/SS/10°(1) 

Il sole di ieri sera, con un cielo terso e azzurro, dura tutto oggi fino al tardo pomeriggio. La nota (1) si riferisce alla temperatura di questa sera: 10°, con un 
vento fortissimo, danno la sensazione di essere a zero gradi. Ma andiamo con ordine. 
Stanotte abbiamo assistito alla scena del sole a mezzanotte, l’abbiamo seguito anche per un quarticello dopo la mezzanotte; è uno spettacolo sempre 
emozionante che riesce anche a intimorire nel pensare a quel che avviene nell’Universo. La mattina ci svegliamo con un gruppo di pecore, e relativi 
agnellini, che brucano tranquillamente attorno al camper. Partiamo con meta Hammingberg; sostiamo in qualche villaggio lungo la strada, qualche foto, 
qualche gruppo di renne, tante pecore, uccelli ed arriviamo a Vardo: col tunnel arriviamo nella cittadina e posteggiamo; facciamo delle spese, 
passeggiamo per alcune vie. Non è che il villaggio attiri particolarmente la nostra attenzione per cui proseguiamo il viaggio. La strada diventa subito ad 
una sola corsia, anche se ben tenuta; i primi dieci chilometri sono caratterizzati dalla fine degli alberelli, pietra dura, un altipiano di ben 130 metri slm; poi, 
quando finalmente la strada scende a mare, improvvisamente irrompe in tutta la sua maestosa bellezza un panorama da lasciarti senza respiro. E’ la stessa 
cosa della strada di ieri, ma qui tutto è più maestoso; rocce che spuntano, rocce che sembrano enormi cristalli fossilizzati, insomma una magnificenza della 
natura e questa stradina che passa in mezzo, ad interrompere e spezzare le linee oblique delle pietre. Gli anfratti fra le rocce sono colmi di neve. Si 
susseguono anche spiagge bianchissime, improbabili luoghi di balneazione, date le temperature, ma regno incontrastato di tanti gabbiani ed altri volatili; 
scorgiamo anche un paio di uccelli rapaci che sorvolano il luogo. Hammingberg è un villaggio di 30 case sparse, all’ingresso hanno anche creato un 
piccolo parcheggio, più pratico di quello segnalato sui siti per camperisti. Arrivando, è segnalato (svoltare a sinistra, 150 metri). 
Un pranzo veloce e puntiamo verso Berlevag, sulla penisola superiore, oltre il Ragguniar’ga. I chilometri sono tanti, quanto la voglia di vedere queste 
zone. Ritorniamo sui nostri passi, da Varangerbotn (l’incrocio con la strada che viene da Kirkenes) seguiamo la strada verso la nostra meta. Da questo 
incrocio, per un po’ ci faranno compagnia i soliti alberelli, quasi tutti ancora non germogliati. Nulla di particolare finché si costeggia il fiume, eccetto, 
internandoci, una volpe che sul ciglio della strada sta mangiando i resti di una renna: non si spaventa più di tanto del nostro passaggio, salvo allontanarsi 
mestamente quando facciamo marcia indietro per farle delle fotografie; non si allontana più di tanto. Il bello, però, arriva quando superiamo Gednjehogda: 
tanta neve sulle pareti rocciose, sulle rocce ai lati della strada; grandi paesaggi, molti laghi ghiacciati; nei punti in cui il ghiaccio è spezzato esplode il blu 
interno. E’ un continuo fermarci per fotografare di qua e di là della strada. Mancano solo gli orsi polari. Ritornati a livello del mare, verso Kongsfjord, il 
paesaggio ridiventa roccioso quasi come quello trovato nella mattinata verso Hammingberg. Siamo a Berlevag: ci sarebbero diversi punti per sostare, un 
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camper è già fermo vicino al mare prima dell’ingresso al paese ma il fondo è polveroso e c’è tanto vento; al centro troviamo posto vicino alla Chiesa ma ci 
viene consigliato di sostare qui per la notte. Un suggerimento: viaggiate in queste zone con musica classica ad orchestra piena… l’emozione esplode! 
Il sole sta facendo capolino nella striscia libera all’orizzonte… che si faccia vedere anche stanotte a mezzanotte? 
Intanto, sfiniti, andiamo sotto le coperte, al calduccio… fuori il vento fischia forte. 

03/06/2010 – Berlevag – Slettnes (oltre il faro) – Punto sosta segnalato - 423/8.048 –2/SS/10° 
La mattinata inizia presto, torniamo a Berlevag e sostiamo nei pressi del porto, poi facciamo un giro per il “corso” e procediamo a qualche spesa. Quindi 
ripartiamo con meta il faro di Slettnes, a nord di Gamvik, nella penisola di Nordkyn, fra le penisole che compongono la penisola del Varanger e la 
penisola del famoso Capo Nord. La strada del ritorno fino a Tana Bru è ancora una continua sorpresa, anche se l’avevamo vista ieri sera. Abbiamo sopra 
un sole che brucia, i laghi ghiacciati proposti dalla visuale opposta ad ieri, i branchi di renne, i rapaci, le pietraie, i torrenti, la neve – tanta – sono sempre 
bellissimi. I laghi ghiacciati, sotto la violenta luce del sole, assumono colori inaspettati. Scendendo giù notiamo che già, rispetto ad ieri, gli alberelli hanno 
preso la colorazione di verde per cui gli ambienti quasi brulli di ieri, già oggi cominciano ad avere vita. I resti della renna, pasto della volpe di iersera, 
sono ormai ridotti alla sola pelle. 
A Tana Bru ci sono tre punti segnalati come camper service: quello sul lato orientale del ponte è un comunissimo punto pic-nic con bagno: quindi solo 
scarico della cassetta e non per nautici e niente acqua; di questi punti sono costellate le strade svedesi, finlandesi e norvegesi. Degli altri due punti, oltre il 
ponte (lato ovest) uno è a caso fra le abitazioni mentre l’altro è quasi giusto: seguire le indicazioni (freccia bianca con il logo di camper service) e, una 
volta entrati nella stradina, proseguire diritti fino in fondo. C’è lo scarico del nautico ma occorre avere lo scarico molto laterale al mezzo, oppure il 
classico tubo flessibile; c’è acqua. Questo sarebbe, per la nostra esperienza, il secondo camper service incontrato durante il viaggio, dalla Svezia in su, 
dove sarebbe possibile scaricare il serbatoio nautico. 
La strada da Tana Bru fino all’incrocio di Ifjord è un tormento, tutte buche, avvallamenti repentini e, per finire, gli ultimi 10-15 km sono in ghiaia 
grossolana (porfido) che, con i continui sobbalzi, ci fanno quasi propendere per fare dietro-front. Decidiamo di proseguire, tanto mancano meno di 10 km. 
all’incrocio di Ifjord, e la strada ora diventa un tavolo da biliardo, perfetta fino a Gamvik. Su questa strada, da Ifjord, abbiamo di nuovo visuali 
indimenticabili, neve, laghi e laghetti ghiacciati, tante renne, tantissime, a branchi. Quando se ne vedono a bordo della strada è opportuno fermarsi perché, 
dopo che hanno alzato la testa, immancabilmente, attraversano la carreggiata. Pare che si divertano. Dicevamo del paesaggio: anche qui stupendo anche 
se, l’altipiano, anche questo sui 350 m. slm., non è confrontabile con quello di ieri. E’ meno ondulato. Si arriva però a dei paesaggi completamente 
pietrosi, senza un filo d’erba. Purtroppo incontriamo anche un camper furgonato fermo, sul cric e senza una ruota; all’interno non c’è nessuno, forse hanno 
trovato qualcuno che li sta aiutando. 
Incontriamo, lungo questa via, anche dei simpatici paesini estremamente colorati, come tutti, qui in questa zona della Norvegia; purtroppo pochi hanno 
possibilità di sosta. Per chi non è mai stato da queste parti, spieghiamo in due parole. I piccoli paesini, almeno quelli fino ad una cinquantina di casette (ma 
a volte anche di più), sempre in legno, coloratissime, sono poste non lungo la strada, ma sparse proprio a casaccio qua e là nei terreni adiacenti, anche a 
diverse centinaia di metri dalla strada, collegate alla via principale quasi sempre con una stradina in ghiaia per raggiungere la porta d’ingresso, ma qualche 
volta solo con un semplice sentiero fra i prati curatissimi. Quindi nessuna possibilità di sosta lungo la strada, tantomeno fra le case. 
Arrivati a Gamvik, proseguiamo subito per il faro (strada in ghiaia, da fare con attenzione, circa 4 km), foto di rito, quindi optiamo per un punto sosta 
segnalato che porta a circa mezzo chilometro oltre il faro, nella punta più settentrionale della penisola. Ci sono già due furgonati, ci fermiamo qui. 
Purtroppo è da un po’ che scende una leggera pioggerella, al momento della cena sta proprio piovendo. Al largo si fa un po’ chiaro, ma temiamo che il 
sole a mezzanotte ce lo scorderemo. Però abbiamo tanti animali che si stanno facendo sentire. Siamo al punto più settentrionale del nostro viaggio (lat. 
71,09056); praticamente circa 8 km. sotto Capo Nord, però in un ambiente molto più naturale. Nordkinn, il vero punto più settentrionale dell’Europa 
continentale, lo si vede da qui; purtroppo le condizioni meteo non ci permetteranno certamente la camminata da Mehamn fino a tale punta estrema. 
Pensando a quando abbiamo organizzato questo viaggio, siamo sempre più del parere che la scelta di questo periodo sia stata molto azzeccata; non 
crediamo che in estate, con le nevi quasi tutte disciolte ed i laghi liberi dal ghiaccio, avremmo avuto la possibilità di godere di questi spettacoli della 
natura. 

04/06/2010 – Slettnes - Lakselv – Park libero (Gps 70,05292/24,95666) - 326/8.374 – 0/SS/3° 
Stanotte, alle 3.30, fuori c’erano 4° e, stamattina alla sveglia alle 7.00, la temperatura esterna è di 2°: benedetto il riscaldamento a gasolio, altrimenti 
avremmo dovuto portare una scorta di diverse bombole di gas propano, poiché le bombole di qui non sono compatibili con le nostre e le fanno pagare 
molto, molto care. Avremo per tutto il giorno temperature oscillanti tra i 2 ed i 5 gradi. Ma torniamo alla nostra storia. Ci alziamo ed andiamo dapprima a 
fare un giro per Gamvik, ma è presto, è tutto chiuso fino alle 10 (apertura 10-16) per cui passiamo il tempo andando a Mehamn, un villaggio un po’ più 
grande; facciamo ancora qualche spesa, un giro un po’ a piedi (poco, la temperatura è 3 gradi, con vento), un po’ in camper, tanto per scattare un po’ di 
foto. Con calma ripartiamo verso Kjollefjiord, anche qui con una strada ottima ed anche interessante; poi proseguiamo pure fino a Dyfjiordbotn, ma la 
strada non si rileva eccezionalmente rilevante, è tutta alla base della roccia che costeggia il fiordo, un fiordo che col tempo attuale si presenta di un verde 
smeraldo. 
A questo punto dichiariamo chiusa la nostra esperienza nel nord estremo della Norvegia e puntiamo verso Karasjok, via Lakselv. Quindi rifacciamo la 
strada di ieri fino ad Ifjord; ripassiamo sul magnifico altipiano, per pranzo ci fermiamo su in alto (temperatura sui 2 gradi, ventoso), in un’area di 
parcheggio a lato della strada, con un torrente impetuoso, fra le rocce e cumuli di neve ghiacciata e, sull’altro lato della strada, un lago ghiacciato. Non 
dimenticheremo mai questo pranzo consumato in quest’atmosfera. Il cielo grigio, cupo, fa si che i laghi ghiacciati assumano un colore nero brillante. La 
sensazione, l’emozione che si ha non siamo in grado di descriverla tanto è unica. 
Ad Ifjord voltiamo per Lakselv, la strada dapprima non è delle migliori, poi, molto dopo, diventa comoda anche se sempre strettina e si incontrano pure 
dei Tir in curva! Il paesaggio a tratti mostra gli alberelli già gemmati, in certi punti, invece, ancora senza una gemma. Un po’ prima di Lekselv ci 
fermiamo alle indicazioni del Silfar Canyon; due-trecento metri a piedi e si arriva sul bordo di un canyon nel cui fondo scorre un possente ed impetuoso 
torrente, tra due alti costoni di roccia a picco; si potrebbe anche percorrere ancora un po’ il ciglio del burrone, senza protezione, ma memori di una caduta, 
fortunatamente senza conseguenze, in un analogo sito prima del fiordo di Geiranger (precedente viaggio in Norvegia) decidiamo che quanto abbiamo visto 
basta ed avanza. Così, invece di essere verso le 18.30 a Karajosk, tra una foto e l’altra, tra una sosta e l’altra, siamo a Lakselv che son passate le 19. Ci 
fermiamo, verifichiamo che il camper service segnalato esiste (acqua a pagamento), che ci sono diverse occasioni di sosta, noi ci fermiamo qui dopo aver 
preso due pizze alla “Pizzeria Milano” col gestore, un ragazzotto, che parla anche italiano. 
Altre riflessioni in generale: i Sami sono un popolo nomade, e come tale hanno tutti la roulotte oppure il camper posteggiato a lato della casa. Abbiamo 
citato il precedente viaggio in Norvegia (fino alle isole Lofoten), ebbene in quel viaggio ci lamentammo di non aver visto una renna: stavolta ne abbiamo 
viste in grande quantità, quasi tutte - ed anche in folti branchi - su questa terra bellissima, ma difficile, del nord estremo della Norvegia. Pensiamo anche 
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che non valga la pena andare verso Capo Nord e, pur essendo a soli 190 km da qui (quassù 190 km. sono come il giornalaio sotto casa!), non ne valga la 
pena. 

05/06/2010 – Lakselv – Kiruna (S) - Park libero (Gps 67,86147/20,23707) - 545/8.919 – 0/SS/4° 
Temperatura del giorno: sempre tra 2 e 4-5 gradi; nuvoloso, molto ventoso, qualche breve sfiorata di neve; non abbiamo incontrato tempo così neanche al 
nord estremo; il sole è sbucato dopo le 19, ma la temperatura non è cambiata. 
Non pensiamo minimamente di andare a Capo Nord anche se abbiamo tempo a disposizione; così partiamo verso sud, prima tappa a Karasjok; troviamo la 
chiesa in legno del 1807, naturalmente chiusa. Visitiamo il De samiske samlinger (entrata 56 Nok), un museo sui Sami, in parte esterno ed in parte interno; 
interessante. Poi andiamo anche al vicino Samelandsenteret, esposizione e vendita di oggetti dell’artigianato sami. Prezzi esosi, oltre l’immaginabile. Il 
camper service segnalato esiste, ma dal rubinetto non esce acqua ed il distributore di carburante, ove è situato, è chiuso anche se è orario d’apertura.  
Si punta verso Kiruna; cominciano ad apparire i primi abeti fra le betulle contorte dal vento e dal freddo. Passiamo per aree verdeggianti ed aree aride, con 
gli alberelli ancora da sbocciare; qualche granello di neve ogni tanto, poche renne sulla strada… a proposito di strada, questi 545 km sono stati quasi un 
sobbalzo continuo, almeno fino al confine svedese. A Kautokeino troviamo tutto chiuso, quindi si prosegue attraversando, poco dopo, il confine con la 
Finlandia. 
Breve sosta a Hetta (Enotenkio) per verificare gli orari della locale chiesa per assistere domani alla Messa dei Sami, molti in costume tradizionale. Sono le 
16.30, la chiesa è naturalmente chiusa, dell’orario delle funzioni della domenica nessuna traccia. Proseguiamo ancora verso Kiruna, dove arriviamo con un 
sole splendente verso le 20.30; i due punti sosta segnalati nel tratto Enotenkio-Kiruna sono errati, uno è lungo la strada lontano da qualsiasi centro abitato 
e area di sosta lungo la via, l’altro addirittura lontano dalla strada, in mezzo alla boscaglia. Quello di Kiruna, invece, si riferisce ad un campeggio ma, poco 
prima dell’ingresso al campeggio, troviamo questo punto dove sostare; probabilmente ce ne saranno anche altri, ma, data l’ora, pernottiamo qui. 

06/06/2010 –Kiruna – Jokkmokk - Park libero (Gps 66,60573/19,83331) - 260/9.183 – 2/SS/10° 
Ieri sera siamo andati a letto con la temperatura esterna di 1 grado, stanotte alle 2 erano 0 gradi e, stamattina all’alba, ancora un solo grado. Solo nel 
pomeriggio avremo temperature più miti ma questo freddo è sopportabile perché asciuttissimo. Sia i granelli di neve caduti a tratti fin nel primo 
pomeriggio che, nei giorni precedenti, le poche gocce di pioggia che non richiedono l’azione del tergicristallo, non lasciano traccia sul parabrezza tanto 
l’aria è pulita e la strada, appena cessa di piovere, è di nuovo asciutta subito per l’aria perfettamente asciutta. 
Ci alziamo tardi, siamo a Kiruna, la città più fredda della Svezia, forse della Scandinavia, ed andiamo a visitare la Chiesa Sami in legno, grande e molto 
interessante, insomma, se si passa da queste parti, una sosta è obbligatoria. Poi andiamo verso le miniere di magnetite; non si visitano però è 
impressionante la gigantesca montagna formatasi col materiale di risulta. Vicino a Kiruna, a circa 12 km, c’è Jukkasjarvi, nota in tutto il mondo per l’Ice 
Hotel, l’hotel costruito con blocchi di ghiaccio che ogni anno viene ricostruito; è ormai un rudere di blocchi di ghiaccio, sono rimasti solo i muri esterni ed 
i divisori fino ad un paio di metri. In questa cittadina di interessante c’è anche una piccola chiesa del 1608, naturalmente in legno e con un caratteristico 
quadro all’altare; accanto alla chiesa il classico museo dei Sami all’aperto, oggi chiuso. 
La conseguenza dei paesaggi indimenticabili del grande nord fanno si che ora tutto ci sembra “normale”. Per questo rivediamo un po’ il nostro itinerario e 
decidiamo di sfoltirlo un po’ puntando solo agli obiettivi più interessanti. Partendo per il sud, lungo la strada ci fermiamo qui a Jokkmokk per la notte. E’ 
un parcheggio pubblico, ci sono già due camper fermi. 

07/06/2010 – Jokkmokk – Lycksele - Park libero (Gps 64,59564/18,67195) - 432/9.615 – 0/S/13° 
Oggi va un po’ meglio con la temperatura: è oscillata tra i 10 ed i 13 gradi; sempre nuvoloso, qualche secondo di nevischio e qualche goccia d’acqua. 
A Jokkmokk facciamo una passeggiata al centro, cittadina senza lode e senza infamia. Si prosegue, ed a sud di questa località troviamo l’ultimo punto 
sosta stradale con bagno e, anche, con acqua potabile. Non ne incontreremo più, almeno fino a Licksele. Dopo un po’, vicino alla strada, due alci 
pascolano e si fermano ad osservarci mentre le fotografiamo; ci sono ancora piccole mandrie di renne, un paio anche numeroso. Un giro per Arvidsjaur: 
l’unica nota è che poco prima vediamo altre due alci. Un bel tratto di strada è in condizioni non eccezionali ma, nel complesso, si può fare quasi tutta 
sopra i 90 km/h. 
A pranzo facciamo sosta a Storuman, anche questa città, almeno per noi, senza lode e senza infamia. 
Ed arriviamo a Lycksele: dei tre punti sosta segnalati, uno indirizza a 30 km. da qui in linea d’aria e gli altri due si riferiscono ad un campeggio. Girando, 
troviamo almeno quattro parcheggi (tre dei quali centralissimi); c’è la corsa a piedi alla quale partecipano qualche centinaio di cittadini, sono le 18.30 e, 
finalmente, qualcuno in giro dopo le 17! 
Siamo passati dalle oltre 150 foto giornaliere al nord della Norvegia alle sole 15 di oggi, di cui ben 13 riguardanti le alci e le renne. 

08/06/2010 – Lycksele – Ostersund (isola Froson) - Park libero (Gps 63,17018/14,60987) - 408/10.023 – 1/S/9° 
Qui, naturalmente, tutto chiuso fino alle 10; decidiamo quindi di partire, d’altra parte non c’è nulla di particolare da vedere. Una fermata a Vilhelmina con 
l’intento di seguire il bordo del lago Malgomaj fino a Stromas, e rientrare per Storback, ma fatto un po’ di questo percorso rinunciamo e torniamo sulla 
strada principale. Passiamo un paio d’ore a Vilhelmina per gli acquisti di rito ma senza grandi pretese. A sud di questa cittadina, a circa 25 km, fuori da 
Meselefors, pranziamo nell’unica area pic-nic lungo questa strada, peraltro molto bella, sul lago, con bagni ed acqua per i serbatoi. Forse è quell’area 
segnalata su internet a circa 600 metri da qui. 
Scendendo facciamo sosta a Stromsund, una “bella cittadina fra due laghi”, dice una delle nostre guide: confermiamo. Area di sosta in ottima posizione sul 
lago, vicinissima al centro. Naturalmente, però, è solo una “bella cittadina fra due laghi”. Infine, arriviamo a Ostersund ma, ormai, da un paio d’ore piove 
abbondantemente, quindi ci limitiamo ad un giro della città e verificare le due aree camper segnalate: la prima, vicina al centro, a ridosso della stazione, è 
giusta; l’altra sulla cima dell’isola Froson, per trovarla occorre salire fino alla cima ma è il parcheggio della torre panoramica a lato del relativo locale 
pubblico. Scendiamo e, a causa di una deviazione per lavori in corso, ci troviamo a passare di qua: un’area pic-nic a bordo del lago, dovrebbe essere anche 
in bella posizione se riuscissimo a vedere qualcosa con questo maltempo. 
Riflessioni del giorno: le betulle, man mano, dopo essersi raddrizzate dal vento del nord, essere cresciute in altezza e circonferenza, stanno cedendo il 
territorio agli abeti che ormai hanno preso il sopravvento e sono diventati altissimi. La vegetazione ha ormai messo tutte le foglie per cui il panorama, 
lungo la strada, è pari a zero, essendo quasi tutto pianeggiante fra boschi infiniti. Naturalmente tanti laghi, fiumi… spesso la strada attraversa laghi quasi a 
pelo d’acqua. 
Non ci sono più cartelli di pericolo per animali vaganti (renne, alci) e, infatti, oggi nessun avvistamento e si son visti i primi due campi coltivati. 
Le foto odierne sono solo otto: due per un gigantesco mezzo di trasporto stracarico di tronchi, due per un piccolo carro con rimorchio carico, colmo, di 
corna di renne ed alci. 
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09/06/2010 – Ostersund - Mora - Park libero (Gps 61,00599/14,54408) - 393/10.416 – 3/RR/18° 
Come al solito, alle 8-8 ed un quarto, siamo pronti per affrontare la giornata… andiamo verso il centro ma qui tutto apre dopo le 10. Facciamo una 
passeggiata davanti alle vetrine di Ostersund mentre i vari mezzi circolano per la zona pedonale per portare i rifornimenti. Negozi abbigliamento, articoli 
per la casa e nient’altro. Non troviamo neanche posto per comprare una cartolina. Pazienza! 
Partiamo con l’intenzione di attraversare l’isola di Froso, arrivare verso Are (strada Ostersund-Trondheim) e scendere sulla riva sinistra del lago Storsjon 
ma, dopo alcuni chilometri, cambiamo idea (la strada è alquanto monotona) e puntiamo verso Mora, a sud naturalmente, sita tra i laghi Orsasjon e Siljan. 
Su questa tratta della 45 troviamo solo un’area per pranzare a Ytterhogdal (l’area segnalata è leggermente errata). Oggi abbiamo preso tanta di 
quell’acqua, dalle 10 alle 17, che ci basta ed avanza… Comunque, quando arriviamo ad Orsa, il tempo è più clemente e facciamo una sosta in centro. 
Visita esterna della bella chiesa (orario di apertura: alcuni giorni dalle 11 alle 12, altri dalle 12 alle 13) e breve passeggiata anche qui. Poi partiamo per 
Alvdalen, passando per Vamhus: questo piccolo villaggio è caratteristico perché composto da poche case, molto vicine fra loro e molto antiche, colorate 
di rosso. Quasi eguale è Bonas, dove ci sono anche alte dune di sabbia di circa dieci mila anni, ma sono coperte di alberi ad alto fusto per cui la loro 
caratteristica viene a mancare. Non arriviamo a Alvdalen: si potrebbero scorgere orsi in libertà, dice la guida, ma non vediamo neanche i cartelli di 
pericolo che avevamo visto in precedenza, molto lontano da qui, per cui ritorniamo sui nostri passi e facciamo definitivamente tappa a Mora. Dei due 
punti sosta, uno è un campeggio, l’altro ora è riservato alle vetture; questo dove sostiamo, quasi adiacente all’ultimo segnalato, ha la limitazione di 
massimo due ore tra 8 e le 18. Quindi, domattina, per le 10 dovremo sloggiare. 
Davanti a noi la pace del lago, quella pace e quel panorama che avevamo in testa quando partimmo da casa. Speriamo nel bel tempo domani per fare una 
lunga gita in tandem nella pista ciclabile intorno al lago. A quanto sembra è una bella cittadina. 
Stasera la temperatura è umana, siamo attorno ai 18°; camper in circolazione ce ne sono, praticamente tutti verso Capo Nord e tutti che salutano con la 
manina ma, nei punti sosta, difficilmente vanno oltre l’ “Hei”! 

10/06/2010 – Mora – Karlstad - Park libero (Gps 59,37123/13,48897) - 275/10.691 – 2/SS/22° 
Mattinata dedicata alla città di Mora; dapprima un giro per la zona pedonale, poi la chiesa: esternamente maestosa e l’interno (stavolta una chiesa 
finalmente aperta!) che non possiamo visitare appieno perché è in corso una funzione che, crediamo, dedicata alla fine dell’anno scolastico. Approfittiamo 
dei bagni pubblici aperti di giorno per scaricare la cassetta e del distributore Statoil per il rifornimento di acqua (nella lista dei punti verificati, in calce a 
questo diario). 
Un bel giro, finalmente, in tandem sul tranquillo, placido, silenzioso lungo lago finché, dopo la pennica del dopopranzo partiamo per il sud. Deviamo 
subito per l’isola di Solleron per dei monumenti funerari ed altro, come sempre introvabili; poi verso il parco Tomteland “aperto tutto l’anno” ma, chissà 
perché, oggi chiuso! Però, cento metri più su abbiamo potuto godere un bel panorama sui laghi sottostanti (Mora, Solleron, Gerunda). A Solleron, come in 
parte a Gerunda, antiche case in legno. 
Puntiamo direttamente verso Karlstad, considerando anche i tempi ormai stretti per il ritorno a casa. Giungiamo in questa grande città (ha pressappoco gli 
abitanti della mia piccola città, ma per la Svezia è una grande città) che son passate le 19 ed andiamo subito al punto sosta segnalato (max 6 giorni), 
alberato e tranquillo ma un po’ lontano dall’acqua. Giriamo per la cittadina finché ci imbattiamo in questo grande parcheggio a bordo del lago; sosta libera 
per 24 ore, anche questo al momento molto tranquillo. 
Ci rendiamo conto che la Svezia è lunghissima; salendo non ci aveva fatto esattamente questa impressione forse perché affrontata su un territorio diverso: 
questa discesa è da un po’ che è sempre uguale: una strada tra due muri altissimi di pini, ogni tanto qualche lago con in mezzo isolotti alberati. 

11/06/2010 – Karlstad – Karlsborg - Park libero (Gps 58,54062/14,50571) - 271/10.962 – 3/SS/15° 
Mattinata dedicata alla città di Karlstad: un salto ad un grande centro commerciale, una lunga passeggiata per il centro della città: una fila interminabile di 
grandi negozi d’abbigliamento e articoli per la casa: qui tutto è incentrato sulla cura e manutenzione della casa in legno, del giardino perfetto, del 
barbecue. Non ce la sentiamo di mettere in grassetto questa cittadina, forse l’avremmo fatto se stamattina, invece di una pioggerellina fina, fina, fina ci 
fosse stato del sole e potuto fare un giro del lungolago. Comunque, andando verso Orebro, facciamo tappa a Kristinehamn dove incontriamo un corteo di 
carri trainati da trattori, addobbati con rami e palloncini, pieni di ragazzi che stanno festeggiando la fine dell’anno scolastico. Andiamo pure a vedere la 
scultura di Picasso, perfettamente segnalata, ma – a noi – non è che dia molta emozione. Arriviamo ad Orebro, grande e trafficata cittadina; di punti sosta 
non se ne vedono, ne troviamo un paio ma ormai è tutto chiuso per cui, avendo visto che non c’è niente di particolare da giustificare l’attesa delle 10 di 
domattina, visto anche che siamo in ritardo sul programma e visto che si è aggiunta una nuova mèta inaspettata, puntiamo verso Hjo, a metà circa sulla 
sponda occidentale del lago Vattern a sud di Orebro. Però, per la notte ci fermiamo qui a Karlsborg, un piccolo villaggio, in questo piccolo parcheggio 
dove sono fermi già due camper e, dopo di noi, ne arriva un altro. La delusione della giornata è Orebro: ce l’aspettavamo molto meglio! 

12/06/2010 – Karlsborg – Lacko Slott – Camper stop (Gps 58,67170/13,21295) – 292/11.254 – 4/SS/11° 
Il vento non ci ha dato tregua per tutta la notte e non ci darà tregua fino a pomeriggio inoltrato. Pioggerella ad intermittenza, comunque sempre fastidiosa 
che ci condiziona la giornata. Infatti, scendiamo ad Hjo, possiamo visitare il porticciolo ed il centro e vedere qualche vecchia casa rossa, poi ci conviene 
partire verso Varnhum con la sua bella chiesa cistercense (40 sek) nonché la chiesa di Nora Lundby, purtroppo chiusa. La zona è disseminata di tumuli 
dell’età del ferro, ne contiamo diversi: sono comunque dei ‘mucchi’ di pietre in mezzo ai campi coltivati o fra gli alberi. Facciamo anche una tappa a 
Skara con la sua bellissima cattedrale ed anche un bel centro ma che dobbiamo solo attraversare causa un vento tale di rendere difficoltoso il camminare a 
piedi. Così pure per Mariestad, una giornata non fortunata sotto l’aspetto meteorologico. In compenso abbiamo rilevato diversi punti possibili di sosta, 
nonché punti di servizio per i camper. 
Decidiamo di esplorare la zona di Kinnekulte: dapprima andiamo sul colle per ammirare (quello che si può vedere con questo tempo) il panorama sul lago 
Varnen; poi decidiamo anche di vedere quelle cosette interessanti sulle guide ma impiegheremo tre ore per trovare solo una enorme, gigantesca cava 
chiusa qualche decennio fa ma che è ammirevole sia per l’ampiezza, sia per i contenuti: è una zona formatasi 4.000 anni fa creando dei fossili che ancora 
oggi è possibile scovare: vorremmo scendere giù tanto per divertirci un po’ nella ricerca ma piove e tira vento… pazienza ancora! I problemi per la ricerca 
sono stati diversi: dapprima un punto sosta segnalato, in realtà solo un campeggio, ci ha fatto perdere diverso tempo, poi il fatto che lo stradario comprato 
in Finlandia è talmente impreciso da mostrare strade inesistenti e aggiungiamoci anche che le segnalazioni stradali, su questo argomento, sono carenti ed i 
punti di informazione turistica, nella quasi totalità dei casi, sono solo in lingua svedese.  
Alla fine scendiamo a Lidkoping, un giro in camper e decidiamo di andare verso il castello di Lacho. Anche su quest’isola ci sono diversi tumuli dell’età 
del ferro: quello sito a 3-400 metri circa dopo l’incrocio per Spiken, sulla sinistra, in curva, ha una lapide runica incisa ben visibile. Il parcheggio del 
castello è a pagamento (100 sek dalle 21.00-9.00 e 30 sek dalle 9.00 alle 22.00, con bagni); l’apertura del castello è alle 10.00, ma il primo gruppo (solo 
con guida) potrà entrare solo alle 11.00 di domani. C’è anche la possibilità di sostare al porticciolo di Spiken, ma son sempre 100 sek per la notte; però 
quest’ultimo parcheggio è più alettante. 
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13/06/2010 – Lacko Slott – Fjallabacka – Punto sosta segnalato – 213/11.467 – 0/SS/16° 
Bella domenica! Iniziamo con la visita del Lacko Slott (80 sek, 3 ore): ci sono degli oggetti veramente interessanti; alcune sale sono visibili solo con 
guida che parte ogni ora (oggi, per la lingua inglese, ore 15.30) e ci uniamo al giro delle 11.00: la visita con la noiosissima ed incomprensibile guida (in 
svedese!) dura 45 minuti e le sale non meriterebbero neanche molta attenzione. Visitiamo anche tutte le sale del piano terra tra cui una interessantissima 
raccolta di armi da scoppio (fucili). E’ un castello che merita di essere visitato; i giardini sono degli orti ben curati. 
Come avevamo già anticipato, puntiamo alla nuova mèta non in programma, sulla costa atlantica: Tanum ed i vari siti di incisioni rupestri dell’Età del 
Ferro: nell’ordine Vitlyche (con annesso piccolo museo con ingresso libero) il più noto, poco più avanti il sito Asperberget e, più oltre ancora, Litsleby; 
ritorniamo indietro e, superata a E6, il sito di Fossum: sono tutti quattro interessanti, ben segnalati, tutti sulla 163, i parcheggi (nella lista alla fine) tutti 
nelle immediate vicinanze di ogni sito. Per chi ama queste testimonianze, sono mète da non tralasciare, patrimonio dell’Umanità per l’Unesco. La lettura 
delle varie incisioni è facilitata dalla colorazione rossa apposta ai singoli tratti per cui la visione è facilitata; nelle immediate vicinanze pannelli esplicativi, 
in diverse lingue (eccetto l’italiano, naturalmente) indicano anche la chiave di lettura di ogni raffigurazione. 
Per la notte puntiamo verso Fjallbacka, sulla costa, che la guida dà come bellissima: ha perfettamente ragione! Un porticciolo in una posizione 
incantevole, luogo di villeggiatura per persone abbienti della Svezia. Veramente una bellissima località! Per di più, ora sta splendendo un bellissimo sole, 
dopo una mattinata così così ed un primissimo pomeriggio molto brutto. 

14/06/2010 – Fjallbacka –Skarhamn - Punto sosta segnalato – 208/11.675 – 4/SS/14° 
Anche oggi una bella giornata, solo una mezz’ora di pioggia poi sempre un bel sole. Dopo una lunga passeggiata mattutina per la cittadina, nell’assoluto 
silenzio ed incontrando solo un paio di persone (qui, prima delle 10 non c’è nessuno in giro, e dopo non è che cambi molto!), visitiamo, nell’ordine: 
Smogen, Lysekil, Fiskebackskil, Ronnang; terminiamo la giornata a Skarhamn: tutte belle cittadine turistiche con porticcioli con ormeggiati più yacht 
che case attorno. Tutte hanno punti di sosta, quali bellissimi, quali belli, ma questo di Skarhamn ci ha fatto ritornare indietro perché è nella posizione 
ideale per visitare la cittadina e per passare la notte: un panorama da sogno di fronte al parcheggio. Qui le case o sono di colore rosso cupo oppure 
bianche, raramente altri colori chiari: i tetti sempre rigorosamente rossi; l’insieme crea un bellissimo colpo d’occhio. 
Per notizia, il traghetto tra Finnsbo e Skar (per passare velocemente da Lysekil a Fiskebackskil) è gratuito, praticamente senza attesa. L’area pic-nic sulla 
160, a sud di Varekil, è munita di scarico cassetta. 

15/06/2010 – Skarhamn – Jonstorp – Park libero (Gps 56,22508/12,67576) – 394/12.069 – 0/SS/18° 
Partiamo per la prima tappa: Marstrand il cui punto sosta segnalato è a pagamento (10 sek/ora, 30 sek/giorno, ma, infilate 10 sek, il ticket è uscito per 
mezz’ora); facciamo due passi davanti all’isola con la sua imponente fortezza; l’isola si raggiunge con un traghetto via cavo, 20 sek a testa. Non ci pare il 
caso di indugiare oltre, quindi partiamo per Kattvik e Torekov, senza assolutamente nulla da segnalare; quindi proseguiamo e, durante il pranzo, inizia uno 
di quei temporali con tuoni, lampi ed acqua, ma tanta acqua, che durerà fin verso le 16; a quell’ora, come per incanto, spariscono tutte le nuvole e ne esce 
un cielo blu terso ed un sole caldissimo. Nel frattempo abbiamo raggiunto Molle, sulla punta della penisola sovrastante Helsingor. Il punto sosta segnalato 
è vietato ai camper dalle 18 alle 6; quello al Kullagarden è vietato dalle 22 alle 6. Comunque due passi per Molle, cittadina trasudante vacanzieri abbienti; 
poi saliamo al Kullagarden e qui si che il panorama migliora. E’ una riserva naturale, con dei sentieri facili; il faro - con una lente enorme, che non 
ricordiamo di aver mai visto di tali misure – si raggiunge con una strada asfaltata (percorribile dai mezzi ad uso di persone diversamente abili); altri 
sentieri portano a vedute particolari della costa; uno di questi – discretamente facile – conduce fino a raggiungere un vecchissimo piccolo faro posto 
proprio sulla punta della penisola. Cerchiamo un posto per passare la notte ma il punto sosta segnalato di Arild è vietato ai camper, quello di Svanshall è a 
pagamento (80 sek/notte, su erba e non ci fidiamo dell’erba con queste piogge). Proseguiamo nella ricerca e capitiamo qui. E’ fra abitazioni in legno, 
silenzioso, apparentemente molto tranquillo. 

16/06/2010 – Jonstorp – Malmoe – Punto sosta segnalato – 157/12.226 – 3/S/20° 
Per curiosità, scendendo, passiamo per il punto sosta di Viken – vietato ai camper – e di Domster, a pagamento (180 Sek al giorno). Così raggiungiamo 
Lund: bellissima cittadina con un centro storico interessantissimo. Troviamo posto nel parcheggio della stazione (15 sek/ora, 80/giorno), a meno di cinque 
minuti dal centro. I punti interessanti sono tutti vicini per cui tre ore bastano ed avanzano. Andiamo quindi a Malmoe dove dapprima troviamo un bel 
punto sosta nell’area sud, presso gli impianti balneari, con qualche albero per l’ombra; dopo pranzo ci rechiamo in un grandissimo centro commerciale a 
nord della città per gli ultimi acquisti freschi da portare a casa. Ritornati nel parcheggio ci godiamo, finalmente, una lunga pedalata su piste ciclabili in 
mezzo al verde, a dei prati vastissimi (forse oltre 6 km, per qualche centinaia di metri di larghezza, a prato rasato perfetto; una situazione impensabile 
dalle nostre parti. Anche Malmoe dovrebbe essere una cittadina interessante ma, ormai, quanto abbiamo visto della Svezia ci basta. L’unica annotazione: 
traffico da metropoli, con grandi strade… ma alle 18.30 le strade, in pochi minuti, diventato deserte! 
Il punto sosta segnalato, gratuito dalla 9 alle 18, non ci piace per cui arriviamo a questo parcheggio, all’estremo sud del parco di cui sopra, a poca distanza 
dal ponte che collega la città a Malmoe. Un tramonto da sogno, oggi non abbiamo visto una nuvola… 
Da domattina si parte per casa, fine della vacanza; lunedì abbiamo appuntamento col costruttore del mezzo per alcune migliorie e sistemazioni. 

 17/06/2010 – Malmoe – Vehlefanz (D), sulla A10 - Punto sosta segnalato – 548/12.774 – 1/S/22° 
Partenza per casa: lasciamo la Scandinavia dopo averla percorsa per oltre 10.200 km. e con un ottimo ricordo. Superati i 176 km. necessari per attraversare 
la Danimarca dal confine svedese (sul ponte) fino a Rodbyhavn, prendiamo il traghetto delle 12.00 dopo una breve discussione con un esattore pignolo al 
centimetro: camper da “6 metri” o “sotto i 6 metri”? C’è differenza di pedaggio. Dopo averlo misurato con i suoi potenti mezzi elettronici si convince del 
“sotto i 6 metri” quando, se ci avesse chiesto il libretto di circolazione, avrebbe avuto la conferma che, col portamoto (e relativo tandem sporgente!), 
eravamo a 6 metri! Chiediamo al navigatore di evitarci Hannover con le sue code chilometriche per i lavori in corso e ci fa il solito scherzetto di portarci 
verso normali strade sconosciute, tra l’altro facendoci trovare sulla strada un casello per un pedaggio (2,40 Euro) per non sappiamo quale tragitto. 
Proseguiamo e, giunti da queste parti (a nord di Postdam), puntiamo, in sequenza, a ben tre punti sosta segnalati di cui due si riferiscono a punti 
impossibili e, questo, dopo averci fatto fare diversi chilometri a ritroso su una strada estremamente sconnessa, portarci ad una normalissima area di 
servizio autostradale, diversi chilometri indietro da dove eravamo arrivati. Perché certi camperisti inficiano il lavoro paziente di altri camperisti e le risorse 
che i vari siti dedicano a queste informazioni? Certamente, come diciamo spesso, i camperisti sono i peggiori nemici dei camperisti. 
Annotazione: oggi, per la prima volta, abbiamo acceso l’aria condizionata in viaggio; speriamo che questa notte sia la prima senza la necessità del 
riscaldamento. 

18/06/2010 – Vehlefanz, sulla A10 – Kolbermoor - Punto sosta segnalato – 735/13.504 – 0/S/12° 
Nulla da segnalare per la discesa della Germania. Arrivati sotto Monaco, deviamo per il lago Chiemsee (ad est, sulla via per Praga) ma tutti, tutti i punti 
sosta segnalati (ben cinque) sono - in realtà - dei campeggi; ne cerchiamo un altro paio, ma egualmente campeggi. Qui dove ci fermiamo si riferisce ad un 
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concessionario autocaravan con camper service sull’ingresso (utilizzabile da chiunque) ma il punto dove parcheggiamo noi è dietro il complesso, nel 
parcheggio dell’Edeka Center. 
Annotazione: cade il mito della perfezione delle autostrade tedesche. A parte chilometri e chilometri (qualche centinaio) di fondo in cemento armato non 
proprio ben livellato che ha mandato più volte in risonanza il televisore sul bracciolo di sospensione, ma il fondo stradale non drenante crea un pericoloso 
muro d’acqua anche con poca pioggia. Sconsigliamo questa A9, da Berlino a qui; per sopra Berlino abbiamo già detto. 

19/06/2010 – Kolbermoor – Rovereto (I) - Punto sosta segnalato – 335/13.844 – 4/S/11° 
Nulla da segnalare; per l’attraversamento dell’Austria abbiamo evitato sia l’autostrada che il Ponte d’Europa. Tempo e temperature invernali, pioggia 
continua per quasi tutta la notte. 

20/06/2010 – Rovereto – Nogarole Rocca – 151/13.995 – 0/SS/12° 
Nulla da segnalare; pioggia per tutto il giorno, una sosta a Verona… ma senza scendere dal camper! 

21/06/2010 –Nogarole Rocca – Ancona – (abitazione) – 340/14.335 
Nulla da segnalare. 

Conclusioni sul viaggio 

La Scandinavia non può essere confrontata con il resto d’Europa sotto l’aspetto storico ed artistico; nelle prossime “Riflessioni” ne parleremo. Premesso 
questo, conserveremo un piacevole ricordo della Scandinavia in generale ma, in particolare, della zona bagnata dal mare di Barents, l’estremo nord della 
Norvegia. Riteniamo che il panorama offerto, le sensazioni provate, siano superiori anche all’esperienza delle Lofoten che, finora, ritenevamo il più bel 
paesaggio nordico. L’unico problema sono i tanti chilometri di distanza, un vero peccato: la Germania ma, ancor di più, la Svezia (o la Finlandia, o la 
Norvegia, a seconda della via scelta) sono estremamente lunghe. Ci sentiamo di consigliare questo viaggio, magari tralasciando un po’ di tappe, sia 
dell’andata che del ritorno, dedicando un po’ più di tempo all’estremo nord. 
Cosa ci resta di questa esperienza? Nel diario di bordo del nostro precedente viaggio in Norvegia esternammo il rammarico di non aver visto neanche una 
renna: stavolta ne abbiamo viste tante; tante che abbiamo imparato ad intuire anzitempo se avrebbero attraversato la strada o meno. Ci rimangono, però, 
anche le immense ed interminabili foreste di conifere, i laghi, i fiumi, il silenzio, tanto silenzio. Un ricordo indimenticabile per i laghi ghiacciati del nord, 
ancor più i loro colori mutevoli con le condizioni del cielo: dal bianco con ramificazioni d’azzurro col sole, al nero brillante col cielo coperto. Siamo stati 
fortunati – malgrado avessimo ritenuto un prezzo da pagare – ad essere andati in Scandinavia in questo periodo; forse in luglio od agosto, mesi in cui lassù 
pullulano i camper, non ci saranno questi particolari ed eccezionali spettacoli della natura. 
E sono indimenticabili anche le pietraie sempre del nord: le strade per Bugoynes, per Hammingberg, esplosioni di enormi cristalli di pietra, dei paesaggi 
così belli che ci è impossibile descriverli senza far loro torto. 
Dobbiamo anche rimarcare che, in questo periodo, non abbiamo incontrato né una zanzara, né un moscerino! Ci eravamo portati tonnellate di Autan che 
abbiamo riportato felicemente a casa ancora sigillate. 
Abbiamo riassunto gli aspetti positivi: ora quelli negativi; nessuno in particolare, se non genericamente la noiosità di alcuni lunghi tratti stradali, specie 
quelli del ritorno quando ormai gli alberi ai lati della strada avevano rimesso le foglie ostacolando la visione del paesaggio circostante; una nota stonata 
sui camperisti nordici: non ce n’è uno che non ti saluti per primo con la manina quando lo incroci sulle strade ed autostrade ma mai uno che, in un 
parcheggio, si avvicini per scambiare un semplice ‘Hei’; gli unici camperisti con i quali abbiamo scambiato qualche parola sono stati camperisti Spagnoli 
e Francesi e qualche rarissimo caso di Tedeschi. In tutto il viaggio, abbiamo incontrato un solo equipaggio italiano, il penultimo giorno in Svezia; di altri 
italiani abbiamo incontrato solo due coppie a Stoccolma. 
Nulla da dire sull’accoglienza verso i camper (eccetto Inari); scarichi per la cassetta su tutte le strade principali (aree sosta con servizi igienici), qualche 
difficoltà per l’approvvigionamento di acqua, un po’ di più per lo scarico delle grigie, spesso avvenuto con un tubo di prolunga sui tombini; con il nautico 
avremmo avuto serie difficoltà perché neanche nell’unico campeggio utilizzato c’era la possibilità di scaricare questo serbatoio; eppure, nell’altro viaggio 
in Norvegia, avevamo trovato numerosi e frequenti camper service per il nautico. 

Riflessioni generiche 

Andare in Scandinavia senza alcune considerazioni si può tradurre in cocenti delusioni. La Norvegia, la Svezia e la Finlandia (assieme alla Danimarca ma 
quest’ultima è a parte) formano la Scandinavia; l’estremo nord di queste tre Nazioni sono riconducibili alla Terra dei Sami, un tempo chiamata Lapponia e 
gli abitanti Lapponi. Lappone significa nomade, però nel senso spregiativo del termine. Per rispetto verso questi nomadi, che sono persone dedite al lavoro 
ed non al parassitismo, sono chiamati Sami e, la terra da loro abitata, Terra dei Sami, Samiland. Questo popolo, fino a 4-500 anni fa era dedito solo alla 
caccia ed alla pesca, poi si è convertito all’allevamento del bestiame (renne principalmente), abitando nei periodi estivi, della luce continua, la zona 
estrema del nord, transumando, poi, verso il centro nord per il lungo e buio inverno. Oggi i Sami sono perfettamente integrati, allevano renne, abitano case 
normali e transumano con delle grosse roulotte. Vestono ed hanno abitudini ormai simili alle altre popolazioni. 
Il vastissimo territorio della Scandinavia è un enorme, gigantesco blocco di pietra con poco terreno coltivabile (solo alcune zone nella parte meridionale) 
per cui, nel tempo, non ha mai conosciuto la ricchezza. Fino agli anni ’70 del secolo scorso, per esempio, la Norvegia era uno dei Paesi più poveri del 
mondo saltando, in poco tempo, in cima alla graduatoria dei paesi più ricchi, grazie ai giacimenti di petrolio scoperti lungo le sue coste. 
Nel tempo passato, quindi, il suo reame, non ha mai conosciuto la ricchezza delle Case Reali Francesi, Spagnole, Prussiane e della stessa Chiesa: i 
monumenti, i palazzi, le opere d’arte, i Palazzi Reali, i Castelli della Scandinavia non possono essere quindi confrontati con i rispettivi delle altre nazioni 
europee perché le possibilità economiche, le condizioni ambientali non erano certo in grado di permettere una Versailles, una Vienna, una Venezia o una 
Città del Vaticano. Questo ha riguardato anche l’evoluzione: per esempio, le incisioni rupestri, dei semplicissimi segni su delle pietre, quasi invisibili se 
non fossero messi in risalto con una modernissima vernice rossa, sono del periodo in cui, in altre zone del Pianeta, più favorevoli alla evoluzione 
dell’Uomo, altri avevano già costruito le Piramidi. 
Visitando la Scandinavia non si può non tenere conto di queste banali, modestissime e succinte note: qui tutto è spartano, sia nel Palazzo Reale che nei 
palazzi di tutti i giorni. Inoltre, essendo il territorio ricchissimo di alberi, tutto il possibile è stato ed è costruito in legno: leggendo una qualsiasi guida, si 
noterà che tutte le città, paesi e piccoli villaggi “sono stati ricostruiti nell’anno xy a seguito di un incendio” e, pertanto, quasi mai molto datati; hanno un 
po’ di storia solo quelle città, che dall’ultimo incendio, ormai città un po’ più avanzate, hanno avuto la possibilità di essere ricostruite in mattoni anziché 
persistere col legno. Nel nostro viaggio abbiamo contato oltre sei abitazioni bruciate di recente ed una con i pompieri a lottare contro le fiamme. 
 

Elio e Floriana 
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Punti di sosta, servizi, approvvigionamento acqua, camper service utilizzati o verificati 

Nazione Località e servizio 
Latitu-

dine 
Longi-
tudine Nazione Località e servizio 

Latitu-
dine 

Longi-
tudine 

Finlandia 
Inari Juutuanvaarantie - ps  (molti 
divieti) 

68,90642 27,02482 Svezia 
Kristinehamn Presterudsvägen - ps 
acqua 

59,30386 14,06164

Finlandia 
Inari Ivalontie kultamuseo - ps 
diurno 

68,17753 27,09726 Svezia Lacko slott - ps 100 sek 58,67221 13,21312

Finlandia IsoYlläksentie - ps 67,54875 24,25764 Svezia Lappeasuando - ps wc acqua 67,49075 21,12044

Finlandia Käyräniementie - ps wc (ottimo) 69,17319 27,91060 Svezia Lidkoping Östra Hamnen - ps 58,50529 13,16239

Finlandia Kemi porto – ps 65,73472 24,55187 Svezia Lindo Bidevindsvägen - ps 58,61223 16,25522

Finlandia Kirkkopahta pietra sami – park 67,59905 23,84033 Svezia Litsleby incisioni rupestri - park 58,68897 11,32459

Finlandia Lago Pakasalvo – park 67,61699 23,80102 Svezia 
Lund Britta Holmströms Gata - Carl 
Bernlunds Gata - ps pag 

55,70832 13,18677

Finlandia Raanujarvi 83 Pellontie - wc  66,69285 24,65796 Svezia Lyckeberg Västanågatan - ps 57,66736 14,96801

Finlandia Sevettijärventie - ps wc 69,58115 28,70710 Svezia Lycksele Bångvägen - ps 64,59552 18,67058

Finlandia Sevettijärventie lago – ps 69,38996 28,36498 Svezia 
Lycksele Hamngatan supermarket - 
ps 

64,59472 18,68079

Finlandia Sodankyla – ps 67,41520 26,59593 Svezia Lycksele Järnvägsgatan centro - ps 64,59580 18,67195

Finlandia Yllasyarvi – ps 67,55165 24,25369 Svezia Lycksele Skolgatan centro - ps 64,59632 18,67470

Norvegia Batsfjord Strandvegen – ps 70,63438 29,72237 Svezia Lysekil Bangårdsgatan - ps 58,27532 11,44012

Norvegia Berlevag – ps 70,86114 29,08857 Svezia Maestos forsan - wc ps cascata 66,97652 22,65561

Norvegia Berlevåg Lufthavn Aeroporto - ps 70,86971 29,02945 Svezia 
Mallbyn Ostersund Utsiktsvägen - 
ps 

63,18298 14,59705

Norvegia Bugoynes Nesseveien – ps 69,97272 29,64496 Svezia Malmoe - Limhamnsvägen - ps  55,59840 12,95889

Norvegia Bugoynes Pipolaveien – ps 69,96997 29,63782 Svezia Malmoe Strandgatan - ps 55,57743 12,91383

Norvegia Ekkeroy – ps 70,07699 30,10029 Svezia Mariefred castello gripsholm - ps 59,25768 17,21532

Norvegia Grense Jakobselv (Nybygget)  - ps 69,79040 30,79390 Svezia Mariestad Hamngatan - cs ps  58,71368 13,81866

Norvegia Hammingberg – ps 70,54155 30,60382 Svezia 
Mastrand 168 Södra Strandgatan - ps 
10 sek/h 30/d 

57,88720 11,59212

Norvegia Kirkness – ps 69,72884 30,04378 Svezia 
Mellboda - Gamla Hamnvägen - cs 
ps 

57,23946 17,07353

Norvegia Kjollefjord  Strandvegen – ps 70,94583 27,35195 Svezia Meselefors sud -  ps wc acqua 64,43439 16,78874

Norvegia Kjollefjord Strandvegen – ps 70,94811 27,35397 Svezia Mochelmossen - ps wc 56,52772 16,52043

Norvegia Lakselv – ps 70,05204 24,95742 Svezia Molle Italienska Vägen - ps diurno 56,30149 12,45695

Norvegia Lakselv – ps 70,05291 24,95667 Svezia Molle Norra Strandvägen - ps 8:18 56,28210 12,49377

Norvegia Lakselv Arne M Holdens Vei - ps 70,05187 24,96424 Svezia 
Mora Badstubacksbron statoil - 
acqua 

61,01334 14,53946

Norvegia Mehamn - ps wc 71,03897 27,85115 Svezia 
Mora Köpmangatan mora - ps 12 ore 
diurno 

61,00339 14,54118

Norvegia Nesseby chiesa ps 70,14566 28,86243 Svezia Mora Strandgatan - ps notte 61,00617 14,54410

Norvegia Silfar canyon - park punto vista  70,37146 25,71527 Svezia Mora Vasagatan - wc diurno 61,00666 14,53869

Norvegia Slettnes faro Gamvik – ps 71,08828 28,21815 Svezia Moskoset - ps wc acqua 65,95243 19,51996

Norvegia 
slettnes oltre faro Gamvik - ps (1 
notte) 

71,09058 28,18846 Svezia 
Nederlulea Norra Gaddvik 
Gammelstaden - ps 

65,64589 22,02699

Norvegia Tana bru – cs 70,20185 28,19268 Svezia Norrfallsviken - ps 62,97295 18,52329

Svezia  Ostersund froson – ps 63,17025 14,60984 Svezia Ojebyn Borgarevägen - ps 65,34621 21,39836

Svezia Ansvar - wc ps 66,41374 22,80427 Svezia Orebro Målgatan - ps 59,26480 15,23143

Svezia Arlandastad Pionjärvägen – wc 59,60792 17,89381 Svezia Orebro Wadköpingsvägen - ps 59,27268 15,23993
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Nazione Località e servizio 
Latitu-

dine 
Longi-
tudine Nazione Località e servizio 

Latitu-
dine 

Longi-
tudine 

Svezia Aspeberge incisioni rupestri- park 58,69548 11,33746 Svezia Orsa Parkgatan - ps 61,12048 14,61439

Svezia Bonhamn - ps wc 62,87845 18,44639 Svezia Ostersund Storsjöstråket - ps 63,17550 14,63130

Svezia Borgolm - Hamnvägen – ps 56,88309 16,64815 Svezia Pitea Noliagatan - ps 65,32084 21,48986

Svezia Byxelkrok – acqua 57,32867 17,00727 Svezia Raback - ps wc 58,61816 13,40246

Svezia Castello drottnimgsholms slott - ps 59,32330 17,88660 Svezia Raback kinnekulle - ps wc 58,60787 13,37697

Svezia 
Domsten Petter Jönssons Väg - ps a 
pagamento 

56,11662 12,60570 Svezia Runsback Brovägen - ps 56,65130 16,46705

Svezia Fiskebackskil Reparn – ps 58,24574 11,45402 Svezia Sigtuna Strandvägen - ps 59,61578 17,72447

Svezia Fjallpacka Norra Hamngatan - ps 58,60009 11,28099 Svezia Skarhamn Gråskärsvägen - ps 57,98421 11,54200

Svezia Fossum incisioni rupestri – park 58,72369 11,38381 Svezia Smogen Klevenvägen - ps 58,35398 11,21593

Svezia Galstrom mare - ps wc 62,16665 17,51298 Svezia Sorsele 45/363 Stationsgatan - ps 65,53463 17,54165

Svezia Galtstrom - ps 62,16307 17,50019 Svezia Stockholm - ps 80 sek/giorno 59,32008 18,03231

Svezia 
Gesunda Gesundabergsvägen 
tomteland - ps 

60,87833 14,51835 Svezia Stor-forsen - ps diurno 65,85188 20,39852

Svezia Glimminge Castello - ps 55,50170 14,22695 Svezia Stromsund Kyrkgatan - ps 63,84940 15,55235

Svezia Grevback - wc acqua 58,35826 14,35218 Svezia Sundvall e4 nord - wc acqua 62,45710 17,34527

Svezia Hamnslatten huge kosten - ps 62,98754 18,52724 Svezia 
Tanum Vitlycke incisioni rupestri - 
park 

58,70071 11,34047

Svezia Hudiksvall Sjögatan - ps acqua 61,72531 17,12022 Svezia Tarendo Kyrkbacken - ps 67,15644 22,63501

Svezia Jokkmokk - ps wc acqua 66,55139 19,76432 Svezia Torp spiken - ps 100 sek 58,68957 13,20231

Svezia Jokkmokk Berggatan - ps 66,60714 19,82964 Svezia Trelleborg Stavstensvägen - ps 55,37513 13,11999

Svezia Jokkmokk Västra Torggatan - ps 66,60539 19,83324 Svezia Umea  e4 nord - ps acqua wc 63,89159 20,53087

Svezia Jonstorp Tomtelundsvägen - ps 56,22493 12,67573 Svezia Uppsala Odinslund - ps 59,85764 17,63220

Svezia Jukkasjarvi ice hotel - ps 67,85062 20,59696 Svezia 
Vadstena Lasarettsgatan s brigida - 
ps 

58,45126 14,89025

Svezia Karlsborg Skepparegränd - ps 58,54062 14,50573 Svezia Varekil - ps wc 58,26247 11,68044

Svezia Karlshamn Hamngatan - ps 56,16477 14,86613 Svezia Varnhem Axevallavägen - ps 58,38598 13,65335

Svezia Karlstad Långövägen - ps 24 ore 59,37176 13,48898 Svezia Vimmerby Biblioteksgatan - ps 57,66827 15,85507

Svezia Kiruna - ps 67,86109 20,23707 Svezia Ytterhogdal - ps wc 62,17369 14,94295

 


