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A CURA DI VALERIA ERRANI, ESCURSIONISTA E VIAGGIATRICE 
 

Un viaggio nella Natura innevata in Lapponia e Lofoten. 

Il viaggio del cuore 

Immagini riprese durante il tragitto in questi magici luoghi 

 
Questo è stato il viaggio del cuore. Quello che ti lascia il segno.  

Molti i km fatti per spostarsi da un luogo all’altro. 

Ho cercato di raccontare il viaggio quindi: i panorami, la natura rigogliosa, i paesi, le persone e il loro maggiore mezzo 

di sostentamento: la pesca, la lavorazione del pesce, l’essicazione infine il turismo.  

Un viaggio interpretato dai miei occhi e dal mio cuore attraverso questo magnifico luogo che sono la Lapponia e le 

Lofoten.   

- Le Varie tappe: 

Il viaggio si è svolto interamente oltre il Circolo Polare Artico, che in lingua <Sami>, la lingua dei lapponi, è detto <Napapiri>. 

Si parte da Lulea, capoluogo della Lapponia svedese, che con il suo porto si affaccia nell’ansa più settentrionale del golfo di Botnia, 

mare che in inverno è completamente ghiacciato. 

Da Lulea ci dirigiamo a nord e superato il Circolo Polare Artico trascorriamo la prima notte a  Kiruna, importante città mineraria. 

Il giorno successivo, attraversato il confine con la Norvegia, si raggiungono le Isole Lofoten, dove trascorriamo 3 giorni interamente 

dedicati, a visite di villaggi di pescatori, fiordi ghiacciati, escursioni, gite in barca… 

Si rientra quindi verso la Svezia dove si pernotta ad Abisco, cittadina posta sull’omonimo lago. 

Il viaggio termina nel magico ed isolato villaggio di Kivikkiokk, dove soggiorniamo in un accogliente  rifugio al centro del parco 

nazionale. 

 

-Arrivo all’aereoporto di Lulea (Svezia) affacciata sul golfo di Botnia ricca di miniere di ferro.   

-Gammelstad, svedese, un antico villaggio che ha dato origine Lulea. 

-Jukkasjarvi, svedese. Nota per l’albergo di ghiaccio: l’icehotel vicino al circolo polare artico 

-Kiruna : anch’essa svedese e vicinissima al circolo polare artico importante città mineraria 

-Svolvaer : isola di pescatori sulle isole Lofoten  sul Mare di Norvegia  
-Reine: altra isola di pescatori a sud delle Lofoten dove abbiamo preso il postale 

-Henningsvaer: la piccola Venezia norvegese sempre nelle Lofoten 

-Abisco: Lapponia svedese posta sull’omonomo lago 

-Jokkmokk : dove c’è il museo Sami e la città meno popolata della Lapponia svedese 

-Kvikkiokk: lapponia svedese dove pernottiamo all’interno del parco nazionale 

 


