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ituata in una posizione incantevole in fondo all'omonimo fiordo e circondata da verdi colline e montagne, Oslo è una capitale molto particolare: per esempio, in quale altra città è possibile
trovare belle spiagge in cui prendere il sole e fare il bagno d'estate
a pochi minuti di traghetto pubblico, e contemporaneamente piste
da sci e spazi per gli sport invernali raggiungibili in metropolitana?
Ma Oslo è anche molto di più: è la città dalle lunghissime sere
estive e dalle altrettanto lunghe giornate invernali, una città che
conserva la sua storia e le sue tradizioni (imperdibili, in questo senso, il Museo del Folklore e il Museo delle Navi Vichinghe), ma che
non ha paura di rinnovarsi, come testimonia il progetto di riqualificazione del molo di Aker Brygge.

Inoltre, Oslo offre tanto sport e vita all'aria aperta, tanta cultura (il Premio Nobel per la Pace viene consegnato qui), tanta musica di tutti i generi: insomma, è impossibile annoiarsi nella capitale norvegese. E se è vero che la fama di città più cara d'Europa è
più che meritata, è vero anche che, con i consigli dispensati qua e
là in questa guida, sarà possibile godersi il viaggio senza spendere
un capitale.

Vivere a Oslo
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Karl Johans gate, vitale arteria del centro cittadino

N

egli ultimi 12 anni, la Norvegia si è classificata per ben 10
volte al primo posto nella speciale classifica stilata dalle
Nazioni Unite per indicare l'Indice di Sviluppo Umano, che tiene
conto di vari parametri per "misurare" la qualità della vita in un
dato Paese. Basterebbe questo per inquadrare che tipo di società sia
quella norvegese: la mancanza di problemi economici, le condizioni di lavoro favorevoli e uno stato sociale tra i avanzati rendono la
Norvegia uno dei posti migliori al mondo in cui vivere.
In realtà, anche la società norvegese sta cambiando, sotto la
spinta da un lato dell'immigrazione, che sta rendendo il Paese, spe-

cie nelle città, sempre più multiculturale (oltre l'11% della popolazione è costituita da immigrati o figli di immigrati), e dall'altro dei
cambiamenti che stanno gradualmente avvenendo nel modo di vedere la famiglia, sempre più lontana da quella tradizionale. Infatti, sebbene il sistema previdenziale preveda una sorta di "stipendio"
alle madri che decidono di abbandonare il lavoro per fare le mamme a tempo pieno, circa l'80% delle donne ha un lavoro fisso, e anche se la natalità rimane una delle più alte del mondo occidentale,
con 1,77 figli di media per famiglia, la tendenza è di sposarsi sempre meno (sostituendo il matrimonio con le unioni di fatto) e sempre più tardi.
Anche la tradizionale famiglia allargata sta venendo meno, con
gli anziani sempre più spesso affidati (in certi casi "abbandonati")
alle cure dello Stato piuttosto che dei famigliari, ma la cosa, da un
punto di vista economico, non è un problema: infatti, anche se la
popolazione sta progressivamente invecchiando (attualmente si va
in pensione a 67 anni), il diritto alla pensione è più che garantito
dall'ampia disponibilità del Fondo Pensione Governativo (vedi box
qui sotto).
La fonte dell'agiatezza norvegese:
il Fondo Pensione Governativo

I

l Fondo Pensione Governativo (ex Fondo Petrolifero Norvegese) è il principale motivo
per cui i norvegesi hanno ben poche preoccupazioni riguardo al loro futuro, anche a lungo termine. Dopo la scoperta dei giacimenti di petrolio negli anni '60-'70, il governo si è
impegnato a destinarne i proventi, oltre che all'istituzione del welfare state, all'estinzione
del debito pubblico. Una volta ottenuto questo obiettivo, nel 1995, dal 1996 è stato istituito un fondo con lo scopo di salvaguardare il benessere delle future generazioni dal punto
di vista sanitario e previdenziale.
Nel 2012 ha superato i 700 miliardi di dollari e attualmente è il fondo pubblico più
"ricco" del mondo; addirittura si prevede che entro il 2014 la somma supererà i 750 miliardi. Gli amministratori del fondo possono investire solo al di fuori della Norvegia e seguendo un rigido codice etico, escludendo Paesi e aziende che violano i diritti umani.
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Tutta questa ricchezza sta alla base dell'elevatissimo costo della
vita del Paese: in un certo senso, lo Stato ha "imposto" prezzi alti per
evitare che la gente sperperi il proprio denaro, soprattutto in cose
"futili" o dannose, come i divertimenti o l'alcol; così, il costo della
vita in Norvegia per un norvegese equivale bene o male a quello di
una qualsiasi città europea per un cittadino europeo; il problema è
quando il cittadino europeo si trova in Norvegia, dove tutto o quasi
costa il doppio rispetto al suo Paese d'origine.
I prezzi alti, ovviamente, non impediscono ai norvegesi di godersi la vita, cosa che a Oslo è resa ancor più facile dal fatto di trovarsi in una città moderna e vivace.
Le abitudini quotidiane degli abitanti di Oslo variano molto a
seconda della stagione: in inverno, quando già a metà pomeriggio il
cielo è buio come se fosse notte e la temperatura è di frequente sotto lo zero, l'ovvia tendenza è di chiudersi in casa al caldo e con la famiglia. Al contrario, nelle lunghe giornate estive la città è un brulicare di gente in giro per il centro, per il molo di Aker Brygge, per
uno dei tanti parchi o per la verde penisola di Bygdøy.
I norvegesi amano stare all'aria aperta, che sia per una passeggiata o per fare sport. D'inverno sono d'obbligo lo sci e il pattinaggio su ghiaccio, mentre d'estate ci si può sbizzarrire tra la pesca in
barca o in riva al mare, una camminata nei boschi, una gita tra le
isole del fiordo o una nuotata nelle sue acque.
D'estate, inoltre, passeggiando per il centro o per Aker Brygge vedrete i tavolini di bar e ristoranti pieni a ogni ora, e vi verrà il
dubbio se si tratti di un pranzo tardivo o di una cena anticipata: in
effetti, gli orari dei pasti sono molto flessibili, e vanno dalle 11 alle
14 per il pranzo e dalle 16 alle 20 per la cena; insomma, ogni ora è
buona per un boccale di birra o un buon piatto di pesce.
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Il cancello d'ingresso al parco Vigeland

F

orse a causa della sua lontananza, spesso si è portati a pensare che la Norvegia non abbia, e non abbia avuto, particolare
peso all'interno del panorama artistico e culturale europeo.
Nella realtà, invece, il Paese ha un passato e un presente molto
vivaci da questo punto di vista, anche se la sua influenza non è sufficientemente valorizzata o riconosciuta al di fuori dei suoi confini.
Il mondo culturale norvegese si sviluppa soprattutto a partire
dal 1800, prendendo spunto dal Romanticismo nazionalista che si
sviluppa di pari passo alla coscienza nazionale norvegese e alla voglia di indipendenza della nazione. Non è un caso che le tre principali figure di questo periodo, nonché "icone" della cultura norvegese "classica", prendano la Norvegia stessa come musa ispiratrice
delle loro opere: lo si può notare nei quadri di Edvard Munch, nel-
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le composizioni di Edvard Grieg, ispirate alle composizioni tradizionali norvegesi, e nei drammi di Henrik Ibsen, che subì l'influenza di saghe, fiabe e leggende popolari. Curiosamente, nonostante
Ibsen sia probabilmente il più famoso scrittore norvegese (vedi
box a p. 78), non ha mai vinto il Premio Nobel per la Letteratura, premio invece ricevuto dal drammaturgo suo contemporaneo
Bjørnstjerne Bjørnson, nel 1903, da Knut Hamsun, poco amato
dai norvegesi per la sua adesione al nazismo, nel 1920, e da Sigrid
Undset, la più importante scrittrice norvegese, nel 1928.
I norvegesi si distinguono come lettori voraci, sia di quotidiani
(ogni famiglia ne acquista, in media, 1,7 al giorno), sia di libri. Tra
gli autori contemporanei, hanno raggiunto un successo internazionale Jostein Gaarder, famoso soprattutto per Il mondo di Sofia, Per
Petterson, Erlend Loe e Dag Solstad, oltre alla giornalista Åsne Seierstad, divenuta famosa più che altro per le polemiche seguite alla
I "gialli scandinavi"

N

egli ultimi anni, i romanzi gialli di autori scandinavi hanno goduto di un incredibile successo in tutta Europa, tanto da dare vita a un vero e proprio "sottogenere", il
giallo scandinavo appunto, grazie soprattutto, ma non solo, alla famosissima trilogia Millennium dello svedese Stieg Larsson. Anche i giallisti norvegesi hanno contribuito e
contemporaneamente goduto di questo successo, e molti sono quelli che hanno ambientato le loro storie a Oslo. E leggere un giallo, un noir o un thriller ambientato in una particolare città può essere un modo alternativo e divertente per scoprirne aspetti difficilmente riscontrabili da turista.
Uno dei capostipite del thriller nordico è sicuramente Jo Nesbø, famoso soprattutto per la serie con protagonista il rude poliziotto Harry Hole, pubblicata in Italia da Piemme ed Einaudi. Un altro giallista di successo che ambienta i suoi romanzi a Oslo è Kjell Ola
Dahl, di cui in Italia sono usciti, per Marsilio, cinque libri con protagonisti i detetive Gunnarstranda e Frølich. Una autrice di successo è invece Anne Holt, avvocato che è stata anche Ministro della Giustizia negli anni '90, pubblicata in Italia da Einaudi, mentre Iperborea, piccola casa editrice specializzata in letterature scandinave, ha al momento nel suo
catalogo i primi due thriller di Thomas Enger, che sta raggiungendo un ampio successo
internazionale grazie alla serie di sei libri con protagonista Henning Juul.
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pubblicazione del suo Il libraio di Kabul, costato all'autrice e al suo
editore una condanna per diffamazione. Uno dei libri più venduti
in assoluto rimane però La spedizione del Kon-Tiki, di Thor Heyerdahl (vedi box a p. 105).
Per quanto riguarda le arti visive, i maggiori esponenti del panorama norvegese sono sicuramente il pittore Edvard Munch (vedi
box a p. 114) e lo scultore Gustav Vigeland (vedi box a p. 111), sebbene quest'ultimo sia molto meno conosciuto all'estero. Tra i pittori più importanti segnaliamo anche Johan Christian Dahl, Christian Krohg, Jakob Weidemann e Gunnar S. Gundersen.
Più ampio il discorso relativo alla musica. Per quanto riguarda
la classica, la Norvegia conta quattro prestigiose filarmoniche, una
delle quali ha sede a Oslo. Tra i maggiori esponenti citiamo il compositore e pianista Edvard Grieg e Ole Bull, violinista famoso in
Europa nel XIX secolo come "il Paganini del nord". Molta importanza ha avuto, e ha tutt'oggi, la musica folk, recentemente portata
L'interno dell'Opera Hus
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all'attenzione internazionale dal musicista e compositore Alexander Rybak, ma che ha saputo riconquistare l'interesse anche dei più
giovani grazie a contaminazioni con il rock e il metal.
Proprio l'heavy metal, soprattutto nel suo sottogenere black
metal, è uno dei generi più amati dai norvegesi, anche se la culla
di questo genere è Bergen, più che Oslo. Numerosi gruppi hanno
raggiunto il successo anche al di fuori dei confini nazionali, come
per esempio i Mayhem, i Darkthrone, i Satyricon, gli Immortal e
i Dimmu Borgir.
Altri generi molto fortunati in Norvegia sono il jazz, il cui successo è testimoniato soprattutto dai numerosi festival che si tengono ogni anno in tutto il Paese, e l'elettronica, genere di cui la Norvegia è uno dei principali produttori al mondo; la scena è molto attiva
sia a Oslo che a Bergen.
Un'opera di Gustav Vigeland situata nell'omonimo parco
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Visto il costo della vita, fare shopping a Oslo potrebbe non essere
la migliore delle idee, specie per chi ha in mente una vacanza low
cost. Mai come in questo caso, quindi, vale il detto "guardare e non
toccare", anche se potrebbe risultare difficile riuscire a non togliersi qualche sfizio.
Infatti, se da una parte Oslo è una città sempre più ricca di proposte per lo shopping di lusso, con molti negozi di firme internazionali, boutique esclusive e gallerie d'arte che non la fanno sfigurare di fronte ad altre capitali come Londra e Berlino, dall'altra può
anche vantare numerosi prodotti tipici, gastronomici ma anche di
artigianato, alla portata di (quasi) tutte le tasche.
Se si pensa alla Norvegia viene subito in mente il freddo, e quindi non è un caso che i maglioni di lana siano uno dei prodotti norvegesi più famosi nel mondo. Tra i migliori ci sono quelli prodotti da Dale ( www.dale.no) e Nordstrikk ( www.nordstrikk.no),
La galleria commerciale ricavata dalla vecchia stazione centrale
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ma se volete avere un'ampia scelta andate all'Oslo Sweater Shop
( Tullins gate 5 o Biskop Gunnerus gate 3 -  www.sweater.no),
che vende più di 5.000 articoli tra maglioni, giacche, berretti e calze. Se invece siete più interessati alla moda che a ripararvi dal freddo, potete provare a entrare nelle boutique di alcuni stilisti norvegesi (vedi sotto), anche se i prezzi esagerati potrebbero spingervi
a optare per le boutique di vestiti alla moda ma di seconda mano
(vedi box a p. 28).
La Norvegia è famosa anche per la lavorazione del vetro: per
una vasta selezione di oggetti in vetro, cristallo e porcellana andate da GlasMagasinet ( Stortorvet 9 -  www.glasmagasinet.
no), mentre da Norway Designs ( Stortingsgata 28 -  www.
norwaydesigns.no) potrete trovare anche abiti, accessori, gioielli e
prodotti per la cucina.
E i vichinghi? E i troll? E le renne? Niente paura: se non volete tornare a casa senza prima aver acquistato qualcosa che vi ricordi uno dei must della Norvegia, avrete solo l'imbarazzo della scelta, dato che vi basterà entrare in un qualunque negozio di souvenir;
tra i migliori segnaliamo Norway Shop ( Fridtjof Nansens plass
2 -  www.norwayshop.com) e Thv Holm ( H. Heyerdahls gate
1 -  www.thv-holm.no).
Dove comprare
A Oslo potete fare shopping in quasi tutti i quartieri, dato che
ognuno ha una sua peculiarità. In centro, il fulcro dello shopping
è senza dubbio la zona intorno a Karl Johans gate, con le maggiori
catene internazionali, da H&M a Zara, da Mango a Benetton, mentre Akersgata si sta gradualmente riempiendo di boutique di stilisti come Louis Vuitton, Hugo Boss e Mulberry, oltre a uno dei negozi di design norvegese che va per la maggiore, Moods of Norway.
Se invece preferite girare in grandi centri commerciali, anche in
questo caso c'è solo l'imbarazzo della scelta tra Oslo City, Byporten, GlasMagasinet, Steen & Strøm, Paleet e Aker Brygge. Sempre
in centro trovate anche House of Oslo, con oltre 20 negozi di inter-
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ni e design. Nella via Grensen ci sono invece molti negozi di scarpe, mentre per i mobili andate in Møllergata o a Skøyen e Frogner,
nella parte occidentale della città.
Majorstuen ospita i migliori negozi con marche esclusive e
trendy, mentre Grünerløkka è il quartiere dei giovani designers
norvegesi, con piccoli negozi e ateliers di abbigliamento, ceramica
e arte. Infine, il cosmopolita quartiere di Grønland è pieno di negozi etnici, boutique di tessuti, oreficerie e negozi di frutta e verdura esotica (ricordate che siamo in Norvegia: qui l'albicocca, per fare
un esempio, è considerato un frutto "tropicale").
Shopping low cost
28

C

ome è risaputo, e come purtroppo ci toccherà ribadire ripetutamente all'interno di
questa guida, il costo della vita a Oslo è proibitivo. È però possibile risparmiare se si
opta per i negozi di seconda mano o i mercatini delle pulci.

Fretex ( www.fretex.no) È una catena di negozi di beneficenza gestiti dall'equivalente norvegese dell'Esercito della Salvezza, che in un secolo di vita ha saputo valorizzarsi e
trasformarsi, puntando sul riciclo, sul reinserimento di persone in difficoltà (da ex carcerati
a immigrati a persone disabili) e sulla rivendita di oggetti usati, dalle cianfrusaglie tipiche
dei negozi di antiquariato ai libri, dagli articoli sportivi ad abiti di alta moda. Nel centro di
Oslo è presente con 4 punti vendita: a Grønland, Grünerløkka, Ullevålsveien e Majorstuen.
Birkelunden Mercatino delle pulci nel quartiere di Grünerløkka, attivo la domenica
(12.00-18.00 circa), pieno di oggetti d'epoca e vestiti vintage.
Vestkanttorget Altro mercatino delle pulci; si tiene il sabato (10.00-17.00 circa) vicino al Vigeland Park.
Se però questo genere di shopping non fa per voi potete consolarvi risparmiando
dall'11% al 18% (a seconda della cifra spesa) sui vostri acquisti facendovi rimborsare l'IVA
(che in norvegese si chiama MVA). Al rimborso hanno diritto tutti i residenti all'interno
dell'Unione Europea (al di fuori di Svezia, Finlandia e Danimarca) e per ottenerlo è sufficiente richiedere l'apposito modulo nei negozi che espongono l'indicazione "Global Refund Tax Free Shopping" per ogni acquisto superiore alle 315 NOK. Dopodiché, prima della
partenza, consegnate il modulo alla dogana per incassare il rimborso. Per maggiori informazioni:  www.globalblue.com
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Mangiare e bere
LE TARIFFE

Abbiamo individuato tre fasce di prezzo per un pasto composto da due portate, bevande e escluse.
€ = meno di 300 NOK • €€ = tra 300 e 600 NOK • €€€ = oltre 600 NOK

In un recente sondaggio è emerso che il "piatto nazionale" norvegese è la pizza surgelata; la premessa non sembra essere delle migliori,
ma, in realtà, Oslo e la Norvegia hanno molto da offrire anche dal
punto di vista culinario.
I piatti della tradizione sono vari e molto gustosi; il problema è
che, per assaggiarli, bisogna andare al ristorante: infatti, se in Italia le ricette "classiche" sono state tramandate, e in alcuni casi continuano a esserlo, di madre in figlia, in Norvegia questo processo si è
fermato qualche decennio fa, quando le donne, in anticipo in confronto all'Italia, hanno conquistato la parità sociale rispetto agli uomini, iniziando a lavorare e a non avere più tempo per cucinare. Da
qui la perdita della cultura gastronomica casalinga e la "scelta" della
pizza surgelata come buon compromesso tra gusto e rapidità per la
Il salmone non può mancare sulla tavola dei norvegesi
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Carne di renna con verdure e confettura di mirtilli

cena di tutti i giorni (bisogna anche tener conto del fatto che i norvegesi vanno a vivere da soli molto presto, normalmente appena finite le scuole superiori, ed è risaputo che i giovani non amino particolarmente passare molto tempo ai fornelli).
Certo, i prezzi spesso proibitivi dei ristoranti non aiutano, ma
semplicemente non si può lasciarsi scappare l'opportunità di provare specialità che non si possono trovare altrove. Una delle più richieste dai turisti curiosi è sicuramente la carne di renna (rein o
reinsdyr), allevata nel nord del Paese. Questa carne gustosissima
viene cucinata in diversi modi: arrosto (reinsdyrstek), in spezzatino
(spekemat) oppure stufata nel modo tradizionale sami (bidos). Abbastanza diffusa è anche la carne di alce (elg), servita solitamente in
bistecche. Renna, alce e montone, altra specialità locale, spesso vengono servite accompagnate da salse ai frutti di bosco, la cui dolcezza
asprigna ben si contrappone al sapore forte delle carni.
Ovviamente, però, alce e renna non sono le uniche carni presenti sulle tavole norvegesi: altri piatti tipici sono il dyrestek (stufato
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di cervo), il fårikål (stufato di agnello con cavoli), il fårikål (cosciotto di agnello cucinato a fuoco lento) e il bankebiff (manzo sobbollito in un particolare condimento), ma è molto utilizzato anche il
maiale. Curiosamente, uno dei pochi piatti tradizionali ancora cucinati in casa viene raramente proposto nei menu dei ristoranti: si
tratta delle kjøttboller, polpette di carne con purè di piselli e patate
e marmellata di frutti di bosco (per intenderci, simili alle "famose"
polpette dell'Ikea, con le dovute differenze, ovviamente).
Ma la Norvegia è famosa soprattutto per il pesce, sia di mare
che d'acqua dolce. Tra questi ultimi il più diffuso è lo squisito salmone (laks), e la buona notizia è che, sia alla griglia che affumicato
(røykelaks) o bollito (kokt laks), ha prezzi tutto sommato accessibili rispetto alla maggior parte degli altri piatti. Una pietanza molto
gustoso è il gravlaks, salmone marinato con sale, zucchero e aneto e servito a fette sottili accompagnato da senape scandinava. Per
i pesci di mare, invece, troverete quasi ovunque merluzzo (torsk),
spesso essiccato (baccalà, klippfisk in norvegese), gamberetti lessati o freschi (andate ad Aker Brygge per acquistarne di freschissimi),
sgombro, persico e aringhe (da provare lo spekeslid, aringa sotto
Due smørbrød di pesce, uno con salmone, l'altro con freschissimi gamberetti
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sale servita con barbabietole, cavolo e patate). Altri piatti di pesce
molto diffusi sono il gaffelbitar (aringa marinata in zucchero e sale
e successivamente affumicata), la delicata fiskesuppe (zuppa di pesce) e le fiskebolle (polpettine di pesce). Un piatto molto particolare, preparato di solito nel periodo natalizio, è il lutefisk, baccalà
marinato in una soluzione di acqua e lisciva (simile alla soda caustica) per alcuni giorni prima di essere immerso nuovamente in acqua per renderlo commestibile; viene poi cotto al vapore o in forno.
Infine, causa ancora molte polemiche la carne di balena (hvalbiff),
servita da alcuni ristoranti: a voi la scelta etica se provarla o meno.
Altre specialità norvegesi sono il lefse, pane di patate sottile e
croccante, simile alla nostra piadina, e i kumle (chiamati anche potetball, raspeball o in altri vari modi), grandi gnocchi di patate ac-
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compagnati da carne di vario tipo, salsiccia, pancetta, patate, cavolo e altre verdure, a seconda delle ricette.
Sono molto popolari anche alcuni tipi di formaggio, come il geitost (letteralmente "formaggio di capra", ma in realtà normalmente
è un misto di latte di capra e di mucca), chiamato anche brunost per
il suo non propriamente invitante colore scuro, dovuto alla sua particolare lavorazione: viene infatti preparato facendo sobbollire latte, panna e siero di latte per alcune ore, finché l'acqua non evapora
e in modo che il calore trasformi gli zuccheri del latte in caramello;
in questo modo il formaggio acquisisce il suo peculiare sapore dolciastro. Insomma, detto così non sembra particolarmente invitante,
ma vincete le vostre resistenze e provatelo come fanno i norvegesi,
tagliato in fettine molto sottili in un sandwich o spalmato al posto
del burro sul pane, magari con una fettina
di salmone: è davvero ottimo.
Frutta e verdura sono meno varie che
in Italia, a causa del clima: immancabile
la patata, altre verdure molto usate sono i
cavoli, i broccoli, le carote e le rape, mentre tra la frutta non lasciatevi scappare
l'occasione di mangiare dei frutti di bosco
squisiti: mirtilli, lamponi, more, fragole e
ribes, oltre all'åkerbær (lampone artico),
tanto buono quanto caro, purtroppo.
Infine, tra i dolci tradizionali norvegesi troviamo il valnøtt lukket (torta di
marzapane coperta di panna montata),
il kransekake (torta alle mandorle), il riskrem (budino di riso con panna montata e servito con salsa di frutti rossi) e lo
skillingboller (una ciambella di pasta brioche con cannella e zucchero, tipica di BerGolosa scelta di dolci al buffet del Grand Café
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gen). Spesso i dolci si mangiano di merenda, a metà pomeriggio:
tra questi i waffle con panna e marmellata di frutti di bosco e le skolebrød (paste ripiene di crema alla vaniglia). Molti dolci, poi, provengono dalla tradizione centro-europea; non saranno tradizionalmente norvegesi, ma sono ugualmente squisiti.
Per quanto riguarda il bere, in Norvegia la bevanda nazionale è
senza dubbio il caffè, consumato in enormi quantità e in ogni momento della giornata. Tra gli alcolici, è la birra (øl) a farla da padrone, soprattutto la pils lager (le marche norvegesi più diffuse sono
Ringnes, Hansa e Frydenlund), ma il vino sta diventando sempre
più di moda, sia a casa durante i pasti, sia consumato in wine bar
alla moda. Ovviamente tutti i vini sono di importazione, e i prezzi
di conseguenza molto alti. Tra i superalcolici, il liquore nazionale è
l'aquavit, o akevitt, forte distillato a base di patate e cumino, spesso aromatizzato con arancia, anice, finocchio e altre spezie. La varietà più pregiata è la linje aquavit ("acquavite di linea"), che ha una
storia molto particolare: in passato, le rimanenze del liquore esportato tornavano in patria e venivano vendute a prezzo scontato, finché non si "scoprì" che la qualità migliorava con l'invecchiamento
(e forse anche con il viaggio in nave), e così da scarti si trasformarono in merce pregiata.
La Norvegia ha però un "rapporto" molto complesso con l'alcol:
il tasso alcolemico consentito a chi guida (0,2 per mille) non permette praticamente alcuna assunzione di bevande a contenuto alcolico a chi deve guidare (si rischia addirittura il carcere), mentre
in alcuni luoghi è addirittura proibito bere anche solo una birra in
pubblico. La stessa vendita degli alcolici è consentita solo in apposite rivendite gestite dallo Stato (Vinmonopolet), e solo a maggiori di
18 anni (per vino e birra) o di 20 anni (superalcolici). Solo la birra
a bassa gradazione è in vendita anche nei supermercati, ma, in ogni
caso, sempre non oltre le 20.00 (le 18.00 il sabato). Per di più, sempre per scoraggiarne il consumo, l'alcol ha prezzi esorbitanti anche
per gli stessi norvegesi, sia nei locali che nei Vinmonopolet. Grazie
a queste politiche (oppure nonostante queste politiche, il dibattito è
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a cosa migliore per provare la cucina norvegese senza spendere un capitale è, in un
certo senso, "esasperare" le abitudini degli stessi norvegesi. Dato che molti hotel offrono un ricchissimo buffet a colazione, conviene approfittarne per "fare il pieno" per
tutta la giornata: con una buona dose, a vostra scelta, di uova e bacon, affettati, salmone
affumicato, formaggi, verdure fresche, pane, burro, marmellata, yogurt, frutta secca, miele, macedonia o frutti freschi, il tutto accompagnato da latte, tè, caffè o succhi di frutta,
dovreste riuscire senza problemi a tirare fino all'ora di cena, considerato, appunto, che i
norvegesi cenano molto presto (già alle 18 sarete dei ritardatari).
E nel caso dovesse venirvi fame a metà giornata, una soluzione leggera sia per lo
stomaco che per il portafogli potrebbe essere un pølse (hot dog), venduto praticamente
ovunque per strada a circa 20-25 NOK, oppure una tazza di tè con una bella fetta di torta, o, ancora, potete chiedere al vostro albergo di prepararvi una sorta di "pranzo al sacco"; molti hotel lo fanno, per circa 40 NOK. In questo modo, la sera potrete concedervi una
buona cena con la coscienza a posto, dato che durante il giorno avrete speso poco o nulla per mangiare.
Se volete risparmiare anche a cena, optate per uno dei tanti ristoranti etnici, che di
solito sono un po' più economici; anche questa è un'esperienza "tipicamente norvegese", dato che gli abitanti di Oslo amano il cibo etnico, soprattutto quello africano e medioorientale: nel multietnico quartiere di Grønland troverete un'ampia scelta di ristoranti indiani, pakistani, eritrei, etiopi e somali.
Se invece per voi il pranzo è sacrosanto, una buona alternativa potrebbe essere cercare locali che offrono piatti del giorno (dagens rett) o buffet: il consiglio di una buona colazione abbondante rimane valido, ma invece che tirare sera potreste abbuffarvi a uno dei
tanti buffet che molti hotel preparano per il pranzo, normalmente dalle 11 alle 15 circa.
Non sono esattamente a buon mercato (intorno alle 300 NOK), ma potete mangiare "tutto a volontà" (piatti caldi, ampia varietà di smørbrød e dolci davvero fantastici), bevendo acqua o tè (altre bevande si pagano a parte). In questo caso vale la regola inversa:
abbuffata a pranzo e cena leggera in un fast food oppure "fai da te", comprando qualcosa
al banco gastronomia di un supermercato o al mercato (fate un giro al Mathallen Oslo, a
Grünerløkka, e fatevi tentare).

aperto), il consumo di alcol pro capite dei norvegesi è tra i più bassi
in Europa, circa la metà di quanto si consuma in Germania o Gran
Bretagna. Il vero problema, come un po' ovunque, è in realtà il consumo massiccio di superalcolici tra i più giovani (15-20 anni), che,
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9 Gita tra le isole
10 Holmenkollen

La Top Ten
La via principale del centro è il cuore di Oslo. Piena di negozi, caffè e
1 Karl Johans gate ristoranti, collega la stazione di Oslo S al Palazzo Reale, passando per
il Duomo e il Parlamento (p. 70).
Il Municipio è uno dei simboli della città, pur non essendo particolarmente degno di nota dal punto di vista estetico, ed è affacciato
Municipio
e
2 Aker Brygge sul vecchio porto, il cui molo, Aker Brygge, è stato magistralmente
riadattato negli anni '80 a zona commerciale e di svago per cittadini
e turisti (pp. 73 e 90).
La cosiddetta "penisola dei musei" racchiude il meglio di quanto può
offrire Oslo: perdetevi tra le ricostruzioni della vecchia Norvegia al
Penisola
di
Museo del Folklore, salite a bordo di una vera nave rompighiaccio al
3
Bygdøy
Museo Fram e stupitevi con le avventure di Thor Heyerdahl al Museo
Kon-Tiki (p. 98).

Chi non è mai stato affascinato da questo antico popolo guerriero, che
dalla lontana Norvegia si è spinto in tutta Europa e oltre, fino all'America? Nella penisola di Bygdøy, al Museo delle Navi Vichinghe, potrete
ammirare tre resti delle loro leggendarie imbarcazioni (pp. 14 e 100).
Una delle attrazioni più famose e visitate di Oslo: un magnifico parco
con oltre 70 sculture dell'omonimo artista (p. 108).
Nel mondo è famoso soprattutto per L'Urlo, ma questo artista è molto di
più: scopritelo alla Galleria Nazionale e al Museo Munch, che espone a
rotazione opere della sua vastissima produzione artistica (pp. 78 e 114).
Nella città in cui ogni anno viene consegnato il Premio Nobel per la
Pace, non si può non visitare il Centro dedicato a questo premio (p. 91).
L'avveniristica Opera, costruita in marmo di Carrara per ricordare le
origini italiane dell'opera, è diventata in breve tempo uno degli emblemi della città. Assistete a uno spettacolo per entrare nel cuore di
questo tempio della musica, oppure accontentatevi di salire sul tetto
per avere una bella vista di Oslo e del mare (p. 113).
Se andate a Oslo con la bella stagione, un giro tra le isole dell'Oslofjord
è d'obbligo e, con i traghetti pubblici, molto economico (p. 130).
Osservate la bellezza della città immersa nel verde dall'alto di questo
trampolino, utilizzato per il salto con gli sci, e visitate l'interessante
Museo dello Sci. Per i più coraggiosi, provate l'ebbrezza di una discesa
a folle velocità con lo Ski Simulator (p. 128).
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Un giorno

Oslo in un baleno
Con così poco tempo a disposizione è ovviamente impossibile visitare tutto ciò che Oslo
ha da offrire; la fortuna, però, è che Oslo è una città abbastanza piccola da riuscirne comunque ad ammirarne una buona parte.
Iniziate con una passeggiata lungo Karl Johans gate e, una volta arrivati al Palazzo
Reale, tornate indietro e prendete la strada che porta al Municipio e al molo.
Da lì, dopo un giro ad Aker Brygge, potete prendere il traghetto per la penisola di
Bygdøy, per visitare il Museo delle Navi Vichinghe, il Museo Fram e il Museo KonTiki; sono tutti e tre molto interessanti, ma visitabili anche rapidamente, se siete di fretta. Al ritorno, invece che il traghetto, prendete un pullman e, prima di tornare in centro,
fate un giro al Parco Vigeland.
Per la cena tornate ad Aker Brygge o, se volete risparmiare o vi piace la cucina etnica,
andate nel quartiere di Grønland.
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Week-end

Vivere la città
Se avete due o tre giorni a disposizione potete fare con più calma il programma appena
descritto: potete pranzare al ricco buffet del Grand Café su Karl Johans gate, entrare
nel Municipio, visitare il Centro Nobel per la Pace, all'imbocco di Aker Brygge, o
fare un giro all'interno della Fortezza di Akershus. A Bygdøy, dedicate almeno due
ore alla visita del suggestivo Museo del Folklore e, se il tempo lo consente, concedetevi
un giro in spiaggia.
Dopo aver visitato il Parco Vigeland, se vi è piaciuto, potete entrare nel vicino Museo
Vigeland, oppure tornare in centro per vedere il celebre Urlo di Munch alla Galleria
Nazionale, o, ancora, salire sul tetto dell'Opera, nei pressi della stazione.

Più tempo

Godersi Oslo fino in fondo
Con ancora più tempo a disposizione, potete davvero vivere appieno la città. Oltre a
tutto ciò che abbiamo elencato finora, potete completare il vostro itinerario in base ai
vostri gusti: se amate l'arte, non perdete i tanti musei dedicati, tra cui Il Museo di Arte
Contemporanea e il Museo Munch; se siete appassionati di teatro è invece il Museo
Ibsen a fare per voi, mentre se vi piace la storia visitate il Museo Storico e il Museo
della Città di Oslo, oltre alle rovine della Oslo Medievale.
Merita anche una passeggiata per Damstredet e Telthusbakken, con una sosta alla
Gamle Aker Kirke, per un tuffo nella Oslo di duecento anni fa.
Se girate con dei bambini, potete prendere in considerazione uno dei tanti musei dedicati ai più piccoli, oppure, d'estate, concedervi un giro in battello tra le isole del fiordo.
D'obbligo, poi, una visita a Holmenkollen, per salire in cima a un vero trampolino olimpico per il salto con gli sci.

OsloCosa
gratuita
fare

Oslo gratuita
A Oslo la vita costa parecchio, e l'abbiamo già ripetuto più volte.
Fortunatamente, però, non tutte le bellezze della città sono a pagamento; anzi, soprattutto in primavera e in estate, è facile godersi la
capitale norvegese gratis o comunque spendendo poco.
Salire sul tetto dell'Opera, per esempio, è gratis, e vi permetterà di avere una vista dall'alto della città, con il mare e le isolette da
una parte e le colline verdi dall'altra. Scendete, date un'occhiata al
foyer e poi costeggiate la riva fino alla Fortezza di Akershus, al cui
cortile è possibile accedere liberamente. Se vi interessa, fate una visita al Museo della Difesa (si entra gratis), se no, dopo aver osservato il porto e Aker Brygge dalle mura, tornate sul lungomare e proseguite fino al Municipio, uno dei simboli della città, in cui si può
entrare gratuitamente.
La Fortezza di Akershus
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A questo punto, a due passi da Aker Brygge, una passeggiata sul
molo, magari al tramonto, è d'obbligo, oltre che gratis. Potete poi dirigervi verso il centro: fate un giro per i giardini del Palazzo Reale e
poi prendete e percorrete Karl Johans gate, sostando eventualmente al Parlamento e al Duomo: in entrambi l'ingresso è gratuito (ma
per il Parlamento attenzione agli orari, vedi p. 73). Una volta arrivati alla Stazione Centrale, andate verso sinistra, verso il Radisson Blu
Scandinavia Hotel; prendere l'ascensore e arrivate al bar all'ultimo
piano: se la giornata è limpida avrete una vista fantastica, e a costo
zero, su tutta la città.
Anche alcuni musei hanno ingresso gratuito: tra questi, il Museo della Città, il Centro Norvegese di Arte e Architettura, la Casa
del Cinema e il Museo Interculturale; a quasi tutti gli altri musei
si accede gratuitamente se si è in possesso dell'Oslo Pass (vedi box
nella pagina a fianco). Non potete poi perdervi il magnifico, e ad accesso libero, Parco Vigeland, che, a ragione, è una delle attrazioni
più visitate di Oslo.
Infine, soprattutto d'estate, potete passare un piacevole pomeriggio sulle spiagge della penisola di Bygdøy, godendovi il sole, il
mare e la natura.

Quando piove
In caso di pioggia (o neve, in inverno), Oslo è una città che ha molte risorse per farvi trascorrere comunque un soggiorno piacevole,
soprattutto se siete in possesso dell'Oslo Pass. Infatti, se è vero che
il rimedio più classico a un giorno di pioggia è la visita a uno o più
musei, è altrettanto vero che a Oslo c'è solo l'imbarazzo della scelta
da questo punto di vista.
I musei più famosi, e forse anche più affascinanti, si trovano sulla penisola di Bygdøy: calcolate almeno mezza giornata per visitare
con la necessaria tranquillità il Museo della Nave Fram, il Museo
Kon-Tiki, il Museo Marittimo e il Museo delle Navi Vichinghe,
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Visita low cost con l'Oslo Pass

I

l modo più semplice di risparmiare sulla visita della città è l'Oslo Pass, che permette l'ingresso gratuito in più di 30 musei e attrazioni, include tutti i mezzi di trasporto pubblico (metro, bus, tram, oltre a treni e traghetti locali) e offre sconti su diversi ristoranti,
negozi e tour guidati, oltre a parcheggi comunali gratuiti, ingresso gratuito in una piscina
all'aperto in città e molto altro.
Il prezzo può effettivamente sembrare alto (290 NOK per il pass da 24 h, 425 NOK per
quello da 48 h e 535 NOK per quello da 72 h; per bambini e pensionati il costo è rispettivamente di 145, 215 e 270 NOK; gli studenti muniti di tesserino hanno uno sconto del 20%
sul prezzo intero), ma se lo si relaziona al costo della vita della capitale norvegese e alla
quantità dei servizi offerti ci si rende conto che vale davvero la pena.
Si acquista presso gli Uffici del Turismo e nella maggior parte degli hotel (per maggiori informazioni consultate il sito  www.visitoslo.com), e va convalidato al primo utilizzo, scrivendo data e ora nell'apposito spazio; dopodiché, sarà valido per il numero di ore
prescelto a partire dalla convalida. Il pacchetto include un libretto che riepiloga tutto ciò
che è incluso nel Pass e una comoda cartina della città e dei mezzi di trasporto.
Come detto, l'Oslo Pass consente l'ingresso gratuito ai principali luoghi d'interesse
della città: il Castello di Akershus, la Galleria Nazionale, il Museo d'Arte Contemporanea,
tutti i musei della penisola di Bygdøy (Museo Fram, Museo Kon-Tiki, Museo Marittimo,
Museo delle Navi Vichinghe, Museo del Folklore), il Museo di Storia, il Museo Ibsen, il Museo Munch, il Museo Vigeland e molti altri; offre anche sconti sul biglietto per il parco divertimenti Tusenfryd, sul simulatore sci di Holmenkollen, e sul noleggio sci.
Il Museo Vigeland, buona alternativa in caso di pioggia
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Luoghi d'interesse
Museo del Folklore Norvegese (Norsk Folkemuseum)
I musei all'aperto sono una peculiarità del Nord Europa, e non ne
poteva mancare uno anche a Oslo: si tratta di un insieme di ricostruzioni a cielo aperto di oltre 150 abitazioni, stalle e granai di varie epoche storiche e provenienti da ogni parte della Norvegia. Tra
gli edifici più interessanti e suggestivi segnaliamo una tradizionale chiesa in legno risalente ai primi del '200, un villaggio rurale del
XVII secolo, originario della valle di Setesdal, e la ricostruzione di
un quartiere operaio dell'inizio del XX secolo, con le botteghe, la
scuola e addirittura una pompa di benzina d'epoca! Interessante
anche la Apartment House, che ripercorre l'evoluzione dell'arredamento e dello stile di vita mostrando otto appartamenti di epoche
diverse (dal 1879 al 2002) nello stesso edificio.
Un consiglio: se lo visitate d'estate, dedicateci qualche ora, perché le molte esibizioni in costume lo rendono particolarmente inRicostruzioni di edifici storici al Museo del Folklore Norvegese

Il Museo Fram visto dal traghetto per la penisola di Bygdøy

L

a penisola di Bygdøy, tranquilla zona residenziale, è detta anche la "penisola dei musei" perché vi si trovano cinque tra i
più popolari e importanti musei della città, tra cui il famoso Museo
delle Navi Vichinghe. Facilmente raggiungibile in autobus dal centro o in 15 minuti di traghetto da Aker Brygge, la penisola d'estate
si anima grazie alle numerose attività all'aria aperta che vi si possono praticare, dai sentieri immersi nella natura da percorrere a piedi o in mountain bike al beach volley. Tra le spiagge più belle c'è sicuramente quella di Huk, situata sulla punta più meridionale della
penisola e da cui si gode di una splendida vista dell'Oslofjord e del
bianco Dyna Fyr (Faro di Dyna), risalente al 1874.
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teressante. In bassa stagione, invece, è spesso deserto e anche un
po' deprimente; in questo caso, una rapida visita di un'oretta, giusto per ammirare le notevoli case ricostruite, è più che sufficiente.
 Museumsveien 10
 +47 22 12 37 00 -  www.norskfolkemuseum.no
 Da metà maggio a metà settembre: lun-dom 10.00-18.00;
da metà settembre a metà maggio: lun-ven 11.00-15.00,
sab-dom 11.00-16.00. Ingresso: 110 NOK (studenti e pensionati 85 NOK, bambini 30 NOK).
 Folkemuséet (Bus 30) o Dronningen (Traghetto 91, da
aprile a ottobre)
100

Museo delle Navi Vichinghe (Vikingskipshuset)
Come indica il suo nome, questo museo ospita le tre navi vichinghe meglio conservate al mondo, Gokstadskipet, Osebergskipet e
Tuneskipet, risalenti al IX secolo. Rimaste sepolte per oltre 1100
anni, furono ritrovate in ottimo stato di conservazione, grazie a una
componente argillosa del terreno, durante tre diversi scavi nel fiordo di Oslo tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900.
La nave di Gokstad è la più grande, ed è stato calcolato che
un'imbarcazione di questo tipo riuscì a portare i vichinghi addirittura sulle coste del Nord America; la nave di Oseberg, invece è
quella meglio conservata, e presenta intagli e decorazioni sia a prua
che a poppa; della nave di Tune, invece, rimangono solo pochi resti. Tutte e tre le navi vennero utilizzate come tombe, con la funzione di accompagnare nel Regno dei Morti elementi di alto rango dei clan vichinghi, come testimonia anche il tesoro recuperato
nella nave di Oseberg, che si pensa sia stata il vascello funebre della moglie di un capo clan. Nel museo si trovano anche gli scheletri
sepolti nelle navi, un carro, alcune slitte e parte dei tesori ritrovati
nelle navi stesse.
 Huk Aveny 35
 +47 22 13 52 80 -  www.khm.uio.no
 Da maggio a settembre: lun-dom 9.00-18.00; da ottobre ad

101
La nave di Oseberg, al Museo delle Navi Vichinghe



aprile: lun-dom 10.00-16.00. Ingresso: 60 NOK (pensionati
e studenti 35 NOK, bambini 30 NOK).
Folkemuséet (Bus 30) o Dronningen (Traghetto 91, da
aprile a ottobre)

Museo della nave polare Fram (Frammuseet)
La nave polare Fram, progettata da Colin Archer e varata nel 1892,
ha una struttura unica, che le ha permesso di navigare tra i ghiacci e
di essere utilizzata dagli esploratori norvegesi Fridtjof Nansen, Otto
Sverdrup, Oscar Wisting e Roald Amundsen in numerose spedizioni nell'Artico e nell'Antartico tra il 1893 e il 1912 (vedi box a p. 103).
Ora questa nave imponente è racchiusa nell'enorme Frammuseet: salite a bordo del ponte della nave e addentratevi al suo interno per immaginarvi com'era la vita dei marinai e degli esploratori, costretti a passare mesi rinchiusi in quello spazio ristretto senza
nemmeno la certezza, un giorno, di tornare vivi a casa. Ma il museo non è solo la nave: molto interessante è la storia, raccontata tra-

In giro per la città

Bygdøy

mite pannelli interattivi in 10 lingue, di Fridtjof Nansen, mentre il
simulatore polare attirerà immancabilmente i bambini in cerca di
avventura. Prima di uscire date un'occhiata alla più grande libreria
polare del mondo. Nel giugno 2013 è stato inoltre aperto un nuovo edificio, che ospita la nave Gjøa, con cui Roald Amundsen effettuò il passaggio a nord-ovest durante la spedizione del 1903-1906.
 Bygdøynesveien 36
 +47 23 28 29 50 -  www.frammuseum.no
 Da giugno ad agosto: lun-dom 9.00-18.00; maggio e settembre: lun-dom 10.00-17.00; marzo, aprile e ottobre: 10.0016.00; novembre e dicembre: lun-ven 10.00-15.00, sab-dom
10.00-16.00; gennaio e febbraio: lun-ven 10.00-16.00, sabdom 10.00-15.00. Ingresso: 80 NOK (pensionati 50 NOK,
studenti e bambini 30 NOK).
 Bygdøynes (Bus 30 o Traghetto 91, da aprile a ottobre)
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Esploratori polari tra XIX e XX secolo
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urante gli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo la Norvegia diede un grande contributo alla comunità scientifica internazionale, con spedizioni nell'Artico e nell'Antartico che diedero un forte impulso agli studi polari. I principali protagonisti di questo
periodo furono Fridtjof Nansen e Roald Amundsen.
Nansen (1861-1930) fu un pioniere dei viaggi di esplorazione polare; nel 1888 attraversò la Groenlandia, dopodiché, insieme a Colin Archer, progettò e costruì la nave Fram,
poi inaugurata nel 1892. Durante la prima spedizione sulla sua nave, Nansen provò l'esistenza di una corrente da est verso nord-ovest, ma riuscì a raggiungere il Polo solo con gli
sci, toccando il punto più a nord mai raggiunto da un essere umano. Nel 1922 venne insignito del Premio Nobel per la Pace, grazie alle molteplici iniziative umanitarie di cui si fece
promotore dopo la Prima Guerra Mondiale.
Il più famoso Roald Amundsen (1872-1928), invece, deve la sua fama alla "scoperta"
del cosiddetto passaggio a nord-ovest (il "corridoio" che collega l'Europa all'Asia passando a nord dell'America), avvenuta durante la spedizione al Polo Nord del 1903-1906. Nel
1911 cambiò emisfero, raggiungendo il Polo Sud proprio con la nave Fram in un viaggio
a dir poco avventuroso. E anche la sua fine fu avventurosa: Amundsen morì infatti al Polo
Nord, nella spedizione di ricerca del dirigibile "Italia" e del suo capitano Umberto Nobile,
poi ritrovato vivo da una seconda squadra di soccorso.

L'imponente nave polare Fram
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Museo Kon-Tiki (Kon-Tiki Museet)
L'esploratore norvegese Thor Heyerdahl divenne famoso in tutto il
mondo quando, nel 1947, attraversò il Pacifico sulla zattera KonTiki. Questo museo contiene l'imbarcazione originale, oltre alla
zattera Ra II, su cui l'antropologo compì un'impresa simile, e a una
interessante mostra sull'Isola di Pasqua. In più, tante informazioni
curiose sulla vita avventurosa di Heyerdahl, un uomo davvero fuori dal comune (vedi box alla pagina a fianco).
 Bygdøynesveien 36
 +47 23 08 67 67 -  www.kon-tiki.no
 Da giugno ad agosto: lun-dom 9.00-18.00; aprile, maggio
e settembre: lun-dom 10.00-17.00; marzo e ottobre: 10.3016.00; da novembre a febbraio: lun-dom 10.30-15.30. Ingresso: 80 NOK (pensionati e studenti 60 NOK, bambini 40
NOK).
 Bygdøynes (Bus 30 o Traghetto 91, da aprile a ottobre)
La zattera Kon-Tiki

Bygdøy

La vita avventurosa di Thor Heyerdahl

B

iologo e antropologo, nato a Larvik nel 1914, non si può di certo dire che Thor Heyerdahl sia stato il classico topo da laboratorio, o da biblioteca. Al contrario, questa singolare figura di studioso/esploratore è diventato famoso, ben oltre i confini della sua
Norvegia, per imprese ai limiti del leggendario.
La più celebre è quella della zattera Kon-Tiki. Per dimostrare che gli abitanti delle isole Tuamotu, nella Polinesia Francese, fossero discendenti dai popoli andini, Heyerdhal costruì una zattera usando esclusivamente i materiali che venivano utilizzati per le imbarcazioni di parecchi secoli prima, e nel 1947 navigò in prima persona da Callao, in Perù, alle
Tuamotu per dimostrare che anche gli antichi abitanti andini avrebbero potuto compiere
quella traversata. I successivi sviluppi dell'archeologia e della genetica avrebbero poi dimostrato l'infondatezza delle tesi di Heyerdahl sull'origine degli abitanti della Polinesia,
ma le sue "spedizioni", oltre ad affascinare il mondo intero, hanno comunque dimostrato che anche in epoche molto remote le rotte marine erano solcate abitualmente e che gli
scambi culturali erano molto più fiorenti di quanto si pensasse.
Quella del Kon-Tiki non è stata ovviamente l'unica avventura di Heyerdahl; spedizioni simili sono state compiute con le imbarcazioni Ra, Ra II e Tigris. La prima, nel 1969, su
un'imbarcazione di papiro, fallì a una settimana dall'approdo in Marocco, partendo dalla città fenicia di Safi. La seconda, invece, ebbe più successo: nel 1970 Heyerdahl e il suo
equipaggio partirono dal Nord Africa a bordo di una zattera costruita da indios Aymara,
raggiungendo l'isola di Barbados dopo 57 giorni di navigazione e 3.270 miglia percorse e
dimostrando la fattibilità tecnica, già nell'antichità, di viaggi dal "vecchio" verso il "nuovo" mondo.
Con la spedizione del Tigris, una nave di giunchi, Heyerdahl volle invece verificare le
possibilità di navigazione dei Sumeri, 4000-5000 anni fa. Percorse 6.800 km, discendendo
il fiume Tigri fino al Golfo Persico, poi nell'Oceano Indiano fino alla valle dell'Indo in Pakistan e verso ovest fino all'imboccatura del Mar Rosso, ma fu poi costretto, a causa del clima di guerra che pervadeva tutta la zona, a rifugiarsi nel neutrale Gibuti. Lì, per protesta,
diede fuoco all'imbarcazione, scrivendo poi una lettera al segretario generale dell'ONU per
spiegare il suo gesto, in favore della pace per quei territori.
Ma la vita e la carriera di Heyerdahl, morto nel 2002 a Colla Micheri, in Liguria, dove
risiedeva quando non era in giro per il mondo (e dove si trova la sua tomba), non finiscono qui: oltre a molte altre spedizioni archeologiche (dalla Polinesia alle Maldive, dalle Canarie all'Azerbaigian), il norvegese è stato anche scrittore e regista. Il suo libro sulla spedizione del Kon-Tiki ha venduto (e continua a vendere) milioni di copie in molte lingue,
mentre con il suo film sulla stessa spedizione ha vinto l'Oscar per il miglior documentario nel 1951.

105

In giro per la città

Bygdøy

Museo Marittimo (Norsk Maritimt Museum)
Dei tre musei situati nei pressi del molo di Bygdøynes, questo è forse quello meno suggestivo, ma, se vi avanza un po' di tempo, dategli un'occhiata: dopotutto, la Norvegia è una terra di mare. Ci sono
varie esposizioni temporanee, mentre ai piani superiori la mostra
permanente è costituita da oggetti marittimi, modellini di navi e
la più antica imbarcazione norvegese. Molto interessante il supervideografo, che mostra tutto lo splendore delle coste norvegesi.
 Bygdøynesveien 37
 +47 24 11 41 50 -  www.marmuseum.no
 Da metà maggio a fine agosto: lun-dom 10.00-18.00; da
settembre a metà maggio: mar-ven 10.00-15.00, sab-dom
10.00-16.00. Ingresso: 80 NOK (bambini fino a 6 anni gratis, da 6 a 15 anni 30 NOK, studenti e pensionati 40 NOK).
 Bygdøynes (Bus 30 o Traghetto 91, da aprile a ottobre)
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Centro per gli studi sull'Olocausto (Holocaustsenteret)
Il Centro espone e studia le condizioni di vita delle varie minoranze
religiose, anche se la mostra più rilevante è quella dedicata all'Olocausto, in cui la parte principale è costituita dalla storia degli ebrei
norvegesi durante la Seconda Guerra Mondiale.
 Villa Grande, Huk aveny 5
 +47 22 84 21 00 -  www.hlsenteret.no
 lun-dom 9.30-16.00. Ingresso: 50 NOK (bambini 25 NOK).
 Bygdøhus (Bus 30 o Traghetto 91, da aprile a ottobre)
Oscarshall (Oscarshall Slott)
Costruito a metà del 1800 come residenza per le vacanze di re Oscar
I, il castello di Bygdøy è un buon esempio di neogotico norvegese.
 Oscarshallveien 805
 +47 91 70 23 61 -  www.kongehuset.no
 lun-dom 9.30-16.00. Ingresso: 70 NOK (pensionati 60
NOK, bambini 40 NOK).
 Bygdøhus (Bus 30 o Traghetto 91, da aprile a ottobre)
Quartiere operaio di fine '800 ricostruito al Museo del Folklore
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