
SVEZIA, DANIMARCA E GERMANIA
23 luglio – 16 agosto 2022

Sabato 23 luglio 2022 – 850 km
Partiamo da Rimini al mattino e arriviamo a Norimberga verso le 20:00, a causa del traffico e dei 
rallentamenti sull’autostrada del Brennero. Al confine austriaco abbiamo acquistato la vignette per 
una sola settimana, perchè probabilmente al ritorno passeremo da Milano.

Domenica 24 luglio 2022 – 710 km
Al mattino presto visitiamo, quasi soli, il centro di Norimberga, completamente ricostruito dopo la 
Seconda Guerra Mondiale. Ripartiamo per Brema, che visitiamo nel pomeriggio. La Marktplatz è 
bellissima, con numerosi edifici anseatici. La foto della statua dedicata ai Quattro Musicanti dei 
Fratelli Grimm è obbligatoria. Raggiungiamo la periferia di Amburgo appena in tempo per cenare e 
andare a dormire sfiniti.

Lunedì 25 luglio 2022 – 560 km
Ad Amburgo passeggiamo nei dintorni della Chiesa di S. Pietro, della Rathaus e della Chilehaus.
Raggiungiamo in auto il porto turistico e ci imbarchiamo su uno dei tanti battelli che fanno il giro 
del porto di Amburgo. Le enormi navi che trasportano i cointainer sono impressionanti.
Ripartiamo per la Svezia. I controlli al confine con la Danimarca creano lunghe code e ci fanno 
tardare di quasi due ore. In Danimarca non incontriamo traffico e raggiungiamo velocemente la 
Svezia attraverso il Ponte di Øresund, che costa circa € 65. Non ci fermiamo a Malmö perché la 
visitammo in un precedente viaggio nel 2015. Arriviamo a Lund verso le 20. 

Martedì 26 luglio 2022 – 230 km
Passeggiamo nel centro di Lund e visitiamo la cattedrale, dove si trova un famoso orologio 
astronomico del 1424. 
Entriamo nel Kulturgarten, un museo all’aperto che conserva alcune antiche case di Lund e altri 
edifici storici svedesi smontati e rimontati. Alcuni edifici sono arredati con mobili e oggetti d’epoca,
altri edifici sono utilizzati per mostre tematiche. Tutta l’area museale è perfettamente conservata e 
molto interessante. 
Nella tarda mattinata raggiungiamo Hollviken e pranziamo sul lungomare guardando i kitesurf e il 
ponte di Øresund sullo sfondo. 
Visitiamo il villaggio vichingo di Foteviken, ricostruito secondo fonti storiche. 
A Trelleborgen visitiamo la ricostruzione di una fortezza circolare vichinga, di una fattoria vichinga 
del XIV secolo e il piccolo museo con reperti interessanti. 
Arriviamo ad Åles Stenar nel tardo pomeriggio. Percorriamo il sentiero fino al monumento 
megalitico, che rappresenta lo scafo di una nave ed è il monumento funerario del re vichingo Åle. 
Sarebbe un luogo di grande atmosfera, se non fosse assediato da numerosi turisti, alcuni dei quali 
si arrampicano sui megaliti per farsi le foto.
Facciamo due passi nel centro di Ystad. In zona non abbiamo trovato nessun campeggio o hotel, è 
tutto pienissimo e quindi torniamo verso sera nel nostro apartotel di Lund.

Mercoledì 27 luglio 2022 – 300 km
Alle 10:00 siamo ad Ahus per il giro nella fabbrica di Vodka, ma i tour iniziano nel pomeriggio, 
quindi ce ne andiamo con la coda tra le gambe.
Visitiamo il centro di Karlskrona, dove fervono i preparativi per una sagra locale. Comincia a 
piovere e rinunciamo al tour in barca per visitare la fortezza. 

http://www.robertaonline.it/europa-nord/


Arriviamo nel tardo pomeriggio ad Orrefors, sede della famosa omonima cristalleria, che ha chiuso 
nel 2012.
Pernottiamo nel campeggio del villaggio, in un grazioso cottage rosso in riva a un laghetto e 
circondato da un bosco.

Giovedì 28 luglio 2022 – 480 km
Alle 8:00 attraversiamo il ponte per l’isola di Öland, con una giornata spettacolare, circondati dal 
blu del cielo e del mare. Avvistiamo subito alcuni dei numerosi mulini a vento sparsi per l’isola.
Raggiungiamo il diroccato Castello di Borgholm e proseguiamo per Graborg, enorme fortezza 
circolare del V secolo. Lasciamo l’isola perché il tempo sta peggiorando. Visitiamo la fortezza di 
Kalmar e proseguiamo per Eksjo. Passeggiamo nel grazioso centro storico, poi raggiungiamo il 
nostro motel nei dintorni di Mjölby. 
Dato che il tempo è decisamente migliorato, dopo cena raggiungiamo Vadstena e rivisitiamo il 
castello. Eravamo passati da qui anche nel 2015.
 
Venerdì 29 luglio 2022 – 270 km
Partiamo subito per Berg Slussar, dove assistiamo al passaggio di diverse barche e battelli 
attraverso le chiuse del Canale di Gota. Molto interessante, belle barche, alcune battono bandiera 
norvegese.
Raggiungiamo Linkoping nella tarda mattinata, visitiamo la chiesa gotica e il Gamla, un museo 
all’aperto simile a quello di Lund.
Lungo la strada fotografiamo il Castello di Ekenas. 
Raggiungiamo il nostro apartotel a Bromma, sobborgo di Stoccolma, nel pomeriggio. Abbiamo 
prenotato due notti. Dopo cena raggiungiamo il centro storico e parcheggiamo a due passi dal 
Palazzo Reale alla “modica” cifra di € 6 all’ora.

Sabato 30 luglio 2022 – 40 km
Dedichiamo la mattinata alla visita di Drottingham Castle, dei giardini e del Kina Slott, che si 
trovano a pochi minuti da Bromma. Pranziamo nel nostro miniappartamento. 
Nel pomeriggio parcheggiamo l’auto nel parco di Södermalm, da cui si gode un bel panorama di 
Stoccolma. Con la vicina metro raggiungiamo Gamla Stan e completiamo la visita del centro 
storico. Il tempo è nuvoloso, per cui non facciamo la gita in battello nell’arcipelago davanti alla 
città, anche perché lo facemmo nel 2015 con un tempo meraviglioso.

Domenica 31 luglio 2022 – 460 km
Non passiamo per Uppsala, perché la ricordiamo bene.
Con una bella giornata di sole andiamo ad Anundshög, sito archeologico con il più grande tumulo 
svedese, pietre runiche e numerose “navi di pietra”. Il sito è veramente suggestivo, anche perché ci
siamo solo noi.
Ad Aresta è d’obbligo fare una foto sotto all’enorme cavallo Dala in cemento.
Visitiamo velocemente Falun Gruva, antica miniera di rame sfruttata fin dall’XI secolo.
Nel pomeriggio raggiungiamo il nostro graziosissimo chalet nel campeggio di Hudiksvall, a due 
passi dalla spiaggia di sabbia sul Golfo di Botnia.

Lunedì 1 agosto 2022 – 370 km
Percorriamo la Kustvägen, la strada costiera che si snoda tra i boschi, lungo il Golfo di Botnia, da 
Hudiksvall a Sundsvall per circa 60 km. Il villaggio più interessante e fotogienico è Skatan, con le 
case dei pescatori su palafitte. 
Pranziamo all’Hoga Kustenbron, uno dei più lunghi ponti sospesi del mondo. Hoga Kusten è un 
tratto di costa alta, l’unico in Svezia, che fa parte di un parco Patrimonio UNESCO.



Arriviamo in serata a Umea, incontrando diverse renne lungo la strada. Purtroppo nessun alce.
Al supermercato COOP di Umea un frigorifero conserva vari pezzi di carne di renna, compresa la 
lingua. Preferiamo fare acquisti alla pescheria Två Fiskare, dove finalmente assaggiamo una delle 
tante versioni delle aringhe: le nostre sono impanate, fritte e marinate, non male.
Pernottiamo fuori Umea in una struttura scolastica, ricavata dagli edifici di una vetreria che fu 
operativa dal 1700 al 1880, una sorta di piccolo borgo su un fiordo molto tranquillo e pittoresco.

Martedì 2 agosto 2022 – 420 km
Continuiamo il nostro viaggio verso nord, tra boschi e renne che attraversano la strada.
Ci fermiamo a Skelleftea, per una foto al famoso ponte in legno e alla nostra prima chiesa villaggio. 
Nel XVI secolo, una legge imponeva agli Svedesi di recarsi in chiesa ogni domenica e nelle feste 
comandate. Chi viveva lontano dalle chiese, a seconda della distanza (e, aggiungerei, della quantità
di neve) doveva frequentare la chiesa una o due volte al mese. I parrocchiani che vivevano lontano 
cominciarono a costruire delle semplici casette nei pressi della chiesa, dove riposarsi per il lungo 
viaggio e trascorrere una o due notti. Queste casette sono ancora proprietà di famiglie, che le 
utilizzano, come in passato, in occasione di scampagnate e di feste religiose. Non hanno l’acqua 
corrente e i bagni, alcune hanno l’elettricità, sono ben conservate e arredate.
Nel primo pomeriggio, a Lulea, visitiamo la più grande chiesa villaggio della Svezia, Patrimonio 
UNESCO.
Arriviamo al nostro motel di Haparanda nel tardo pomeriggio e andiamo a berci una birra in un 
pub di Tornio, la parte finlandese di Haparanda. In Finlandia c’è un altro fuso orario e questo è 
veramente fastidioso, ci dice la recepsionist del nostro motel, che lavora ad Haparanda ma vive a 
Tornio.

Mercoledì 3 agosto 2022 – 520 km
Partiamo presto per Rovaniemi. Abbiamo infatti deciso di dare un’occhiata al famoso Villaggio di 
Babbo Natale, anche se agosto non è forse il periodo migliore per visitarlo.
In effetti si tratta di un grande centro commerciale con i negozietti di articoli natalizi, l’ufficio 
postale in cui Babbo Natale riceve i bambini anche fuori stagione e una serie di pali rossi segna il 
Circolo Polare Artico. Il rosso è il colore dominante in tutto il villaggio. Compriamo qualche 
cianfrusaglia natalizia e pranziamo con delle ottime polpette al self service del Villaggio.
Ripassiamo per Haparanda e proseguiamo per Arvidsjaur, dove pernottiamo in un bungalow ben 
attrezzato nel campeggio locale. Abbiamo deciso di non salire più a nord di Haparanda perché ci 
sembra abbastanza inutile.

Giovedì 4 agosto 2022 – 625 km
In tre ore raggiungiamo Vilhelmina, in cui si trova una piccola chiesa villaggio.
Da qui parte una strada, aperta solo in estate, che si chiama Vildmarksvägen.
Da Bergmans assaggiamo varie prelibatezze affumicate. 
A Fatmomakke visitiamo una chiesa villaggio sami.
Prima di Soxnäs vediamo delle belle cascate.
Percorriamo tutto l’altopiano di Stekkenjokk, una landa desolata coperta di muschio al confine con 
la Norvegia.
Al Mountain Moose Moosepark i giri per vedere gli alci non si combinano con i nostri orari, quindi 
di nuovo niente alci.
Comincia a piovere, perciò tiriamo dritto fino a Stromsund, dove pernottiamo.

Venerdì 5 agosto 2022 650 km
Arriviamo a Ostersund verso le 11:00, quando apre il Jamtli, bellissimo museo che raccoglie reperti 
della regione di tutti i tipi. Uno dei reperti di maggior valore è rappresentato dagli arazzi di 



Överhogdal. Ricamati tra tra l'800 ed il 1100, nella cosiddetta epoca vichinga, furono scoperti solo 
all’inizio del ‘900. Purtroppo nel museo ci sono solo didascalie in svedese ed è un vero peccato.
Proseguiamo fino a Grums, dove pernottiamo vicino all’immancabile lago.

Sabato 6 agosto 2022 – 350 km
Arriviamo verso le 11:00 a Tanumshede, dove si trova la più grande roccia piatta della Scandinavia 
con incisioni rupestri risalenti all'età del bronzo. Prima si visita il piccolo ma interessante museo, 
poi si percorrono alcuni tratti nel bosco, per ammirare i petroglifi, evidenziati con del colorante 
rosso dagli archeologi (una pratica molto criticata, ma senza il rosso si distinguerebbe ben poco).
Cerchiamo di visitare Fjallabacka, ma è piena di turisti locali e non c’è modo di parcheggiare. 
Perciò ci dirigiamo a Goteborg, molliamo armi e bagagli in hotel e andiamo a visitare il centro 
storico, piuttosto moderno e pieno di gente (non siamo più abituati alla folla).

Domenica 7 agosto 2022 – 300 km
Ci svegliamo prima del solito perché dobbiamo essere all’imbarco della Stena Line entro le 7:30. 
Partiamo puntuali e alle 11:30 sbarchiamo a Fredickshavn in Danimarca.
Il nostro obiettivo è di visitare lo Yutland settentrionale, ma il tempo ci è decisamente ostile, 
perché fa freddo e piove.
 A Grenen, da uno dei tanti bunker tedeschi della zona, fotografiamo (da lontano) la punta 
sabbiosa della Danimarca.
Pranziamo nel grazioso centro di Skagen.
Tra un acquazzone e l’altro visitiamo Den Tilsandede Kirke o chiesa sepolta, le dune del Råbjerg 
Mile e il faro Rubjerg Knude.
Completiamo il giro con il sito di Lindholm Hoje, il più importante sito di sepoltura vichinga ed ex 
insediamento di questa parte della Danimarca.
Pernottiamo ad Aalborg.

Lunedì 8 agosto 2022 – 460 km
Visto che le previsioni mettono pioggia anche oggi, decidiamo di lasciare la Danimarca.
Al confine di nuovo code in ingresso mentre in uscita dal paese si viaggia scorrevoli.
Arriviamo a Lubecca alle 14:30. Parcheggiamo in centro e passeggiamo fino a sera tra i bellissimi 
edifici anseatici.
Pernottiamo nella periferia della città.

Martedì 9 agosto 2022 – 480 km
Oggi proseguiamo lungo il Mar Baltico.
Prima tappa a Wismar, dove passeggiamo al mattino presto nel grazioso centro storico.
Passiamo dal Castello di Schwerin, dove incontriamo una moltitudine di turisti, per cui facciamo 
una foto e scappiamo via.
Facciamo due passi lungo la darsena di Rostock e una passeggiatina lungo la spiaggia super 
affollata di Warnemünde Strand.
Passeggiamo nel centro storico, sempre anseatico, di Stralsund e ci concediamo un drink nella bella
piazza del mercato.
Decidiamo di non visitare l’isola di Rügen, perché non si trova da dormire e facciamo una tirata fino
a Neusterlitz, dove ceniamo in un bel locale sul lago e ci godiamo il tramonto.

Mercoledì 10 agosto 2022 – 110 km
Arriviamo a Berlino alle 9:30 e parcheggiamo sotto la modernissima Potsdamer Platz.
Da lì camminiamo per chilometri e chilometri, dal Palazzo del Reichstag, alla Porta di Brandeburgo 
e ad Alexander Platz. Tanti tanti turisti di tutto il mondo dappertutto.



Torniamo sfiniti al parcheggio con la metropolitana.
Raggiungiamo il nostro appartamento nella periferia della città, prenotato per due notti.

Giovedì 11 agosto 2022 – 150 km
Dedichiamo la mattinata alla visita di Potsdam e del Palazzo Sanssouci.
Nel pomeriggio visitiamo uno dei Memoriali dedicati al Muro di Berlino e il Museo della Stasi.
Rinunciamo a vedere i cinque musei più importanti, perché sono ancora in parte sotto restauro e ci
si concentrano le orde di turisti.

Venerdì 12 agosto 2022 – 350 km
Alle 10:30 siamo a Dresda. Parcheggiamo nella Neustadt e ci beviamo un caffè in uno dei bar vicino
alla doratissima statua equestre di Federico Augusto I il Forte. Attraversiamo l’Augustus Brucke 
godendoci lo skyline dell’Alstadt. Gironzoliamo per il centro storico tra folle di turisti.
Partiamo per Bastei, la cosiddetta Svizzera della Sassonia e passeggiamo nei dintorni dell’hotel, 
godendo del panorama sul fiume sottostante e sulle curiose formazioni rocciose.
Nel tardo pomeriggio raggiungiamo Chemnitz, ex Karl-Marx-Stadt. Foto ricordo all’enorme testone 
di Marx. Pernottiamo a Chemnitz.

Sabato 13 agosto 2022 – 240 km
Arriviamo a Lipsia abbastanza presto e facciamo colazione davanti alla chiesa di San Nicola, in 
attesa che apra per poterla visitare. Passeggiamo nell’affollato centro cittadino ed entriamo in 
alcuni negozi di lusso giusto per curiosare.
Rendiamo omaggio alla tomba di Bach nella chiesa di S. Tommaso e pranziamo in un Imbiss con il 
tradizionale bratwurst. 
Nel pomeriggio visitiamo i Dornburger Schlösser, il centro storico di Weimar e il campo di 
concentramento di Buchenwald.
Arriviamo verso sera all’hotel di Erfurt.

Domenica 14 agosto 2022 – 480 km
La mattina alle 8:30 visitiamo in perfetta solitudine la bella Erfurt, piena di case a graticcio.
Uno dei punti più interessanti è il Krämerbrücke o “ponte dei bottegai”; si tratta di un ponte abitato
costruito nel 1325 e contornato da edifici del XVII-XIX secolo. Bellissimo.
Verso l’ora di pranzo siamo a Bamberga, affollata da turisti da tutta Europa. Giriamo per la città 
Patrimonio UNESCO, anch’essa conserva numerose case a graticcio e bellissimi palazzi di varie 
epoche.
Arriviamo a Tubinga in serata. Passeggiata in centro e cena in una stube sul fiume.

Lunedì 15 agosto 2022 – 570 km
Partiamo da Tubinga al mattino. Acquistiamo la costosa vignette svizzera al confine e ci dirigiamo 
verso il San Gottardo.
Dato che al traforo si è formata una coda notevole, Google Maps ci spedisce al passo, che ci 
costringe a un percorso più lento ma spettacolare. Arriviamo a Milano nel pomeriggio.

Martedì 16 agosto – 330 km
Siamo di nuovo a Rimini per l’ora di pranzo, molto traffico ma scorrevole, per fortuna.
Abbiamo percorso 10 400 chilometri.


