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Acqua, ghiaccio, vento e fuoco
Islanda

Il sito di Námafjall Hverir, nel nordest dell’isola, è ricco di fumarole 
dovute alla frenetica attività geotermica del sottosuolo



Pensate solo che le nostre alpi si 
sono formate e sviluppate in un 
periodo di circa 200 milioni di 
anni, le più antiche catene mon-

tuose europee in circa 600, e questa terra 
meravigliosa, a metà strada tra la Groen-
landia e la penisola scandinava, non sem-
bra che ancora sia soddisfatta di quanto 
fatto finora.

L’Islanda è una delle terre più giovani del 
pianeta, emersa dal fondo degli oceani a 
partire da 14 milioni di anni fa, una ter-
ra estrema in tutti i sensi, sia per la sua 
posizione geografica che si lascia tocca-
re dal Circolo Polare Artico, sia per i suoi 
elementi naturali, un concentrato, soprat-
tutto, di ghiaccio e di fuoco, di acqua e di 
vento, una terra nera come la pece, dove 
sulle colate laviche crescono a stento solo 
muschi e licheni, dove le sabbie di milioni 
di anni di eruzioni fanno da letto a fiumi 
di acqua e di ghiaccio fino ad arrivare nel 

freddo dei mari di Norvegia e di Groenlan-
dia, e poi fin nell’Oceano Atlantico che qui 
è particolarmente gelido.

Centotrenta vulcani attivi, una esagerazio-
ne che, sotto il ghiaccio perenne islande-
se, ribolle fino a sparare le sue eruzioni 
in superficie a determinare lo sciogliersi di 
enormi quantità di acqua, terremoti con-
tinui che avvisano di tutta una successiva 
attività eruttiva che si nasconde soprattut-
to sotto il Vatnajökull, il secondo ghiac-
ciaio europeo per estensione ed il primo 
per volume di ghiaccio sotto il quale si 
cela il Bárbardunga, un vulcano con una 
caldera di ottanta chilometri quadrati che 
da solo potrebbe mettere a rischio aree ge-
ografiche enormi con il solo disgelo dei 
ghiacci sovrastanti. Ma l’Islanda non è 
solo questo, è anche incredibili paesaggi, 
cascate poderose, pazzesche aurore bore-
ali, scenari lunari e scorci di pura poesia, 
antiche leggende e lunghissime notti.



La spettacolare struttura esterna dell’Harpa ricorda la terra islandese, 
più precisamente le colonne basaltiche che a più riprese si incontrano 
soprattutto lungo le coste dell’isola. Unica “concert hall” presente a 
Reykjavik e sul suo territorio, ospita un sessantina di concerti all’anno 
della Iceland Symphony Orchestra, oltre a conferenze su 28000 metri 
quadrati di superficie e quattro sale per concerti, con la più grande che 
può ospitare 1800 posti a sedere.
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Visibile da ogni 
punto di Reykjavik, 
l’Hallgrímskirkja è 
il principale edificio 
religioso luterano 

d’Islanda, e anch’esso 
ricorda, con la sua 

struttura in cemento, 
le colonne di basalto 
presenti dappertutto 
nell’isola. Alta 75 
metri, è dedicata al 
poeta Hallgrímur 

Pétursson.
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A Reykjavik vivono 
i due terzi della 
popolazione islandese, 
città giovane e molto 
cool, con attrattive 
e attività che anche 
dal punto di vista 
economico possono 
risolvere molti dei 
problemi dei residenti, 
cosicché per le sue 
strade non è raro 
trovare edifici ed 
attività commerciali 
dalle variopinte e 
graficamente piacevoli 
facciate.
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Thingvellir, o Þingvellir in islandese, è il cuore della nazione, dove la 
stessa è nata nel 930.
Letteralmente significa “luogo dell’assemblea”, ed è appunto il posto dove, 
davanti alla Lögberg, la “roccia della legge”, i lögsögumadur, o giuristi, 
recitavano a memoria con voce tonante le leggi che, ancora non in forma 
scritta, venivano proclamate dai capifamiglia.
Per più di tre secoli l’althing, il Parlamento, si sarebbe riunito all’ombra 
della roccia, lo fu nell’anno mille per proclamare il cristianesimo unica 
religione del paese, e lo fu poi, di nuovo, nel 1944 per dichiararne 
l’indipendenza.



Itinerari

12

Geysir è una delle tappe più 
gettonate del Cerchio d’oro, 
un fenomeno che ha dato il 
nome anche al posto in cui 
si verifica. E’ qui che dalle 

viscere della terra il sottosuolo 
“respira” fin dal 1294, 

quando si hanno le prime 
notizie delle “fontane bollenti” 
o più precisamente da quando 
una serie di scosse telluriche 

attivò questo spettacolare 
fenomeno. Periodicamente dal 
sottosuolo la pressione spinge 
una grande massa d’acqua in 
superficie alla temperatura 
di circa 90 gradi, per effetto 
del surriscaldamento delle 
acque sotterranee a causa 

dell’energia geotermica, questa 
genera vapore che spinge 
in aria il tappo di acqua 

fredda in superficie. Oggi ad 
Haukadalur i geyser attivi 

sono circa una trentina, ma 
il Geysir non è più attivo 

nonostante ancora nel 1845 
il suo getto raggiungesse i 

170 metri di altezza. Adesso 
l’attrazione è lo Strokkur in 

foto, “esplode” in aria per una 
trentina di metri ogni cinque-
dieci minuti per la gioia dei 
turisti disposti anche a farsi 
un bagno pur di vederlo e 

immortalarlo in foto.





Gullfoss è la terza più importante tappa del Cerchio d’Oro, una 
impressionante valanga d’acqua generata dal fiume Hvítá che si 
incanala poi in una stretta gola con forza spaventosa, una forza 
della natura che non fa altro che confermare quanto ci sia di 
estremo in questa terra, e considerate che non è questa la più 
grande, o quantomeno quella con più portata d’acqua d’Islanda.







Seljalandsfoss è invece una delle cascate più spettacolari: oltre che per la 
sua altezza lo è anche per il fatto di poter essere ammirata anche dal suo, 
diciamo, “interno”. Girarci intorno fino a passarci dietro è una garanzia, 
oltre che di spettacolo imperdibile, di un bagno o sauna fredda senza neanche 
pagare il biglietto d’ingresso.
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Skógafoss è una impressionante cascata all’interno di una gola rocciosa nera 
di lava, le sue acque si infrangono 60 metri più in basso su un letto scurissimo 
dovuto alle colate laviche che si sono succedute nel corso dei millenni. 
È una delle cascate più “fotogeniche” d’Islanda, la nebulizzazione delle 
microscopiche particelle d’acqua produce di sovente spettacolari arcobaleni.
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Nel 1973, il 24 novembre, 
un Douglas Super 
DC-3 della US Navy 
fu costretto ad un 
atterraggio di fortuna 
sulla remota spiaggia 
di Sólheimasandur 
nell’Islanda del sud. 
Tutto l’equipaggio 
sopravvisse all’impatto 
e riuscì a mettersi in 
salvo, ma l’aereo venne 
abbandonato sul posto. 
Adesso è ancora lì, 
a disposizione di turisti 
e fotografi appassionati 
che lo raggiungono 
dopo una camminata 
di quattro chilometri.
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La spiaggia nera di Reynisfjara è una delle 
località più affascinanti dell’isola, ma anche 
una delle più pericolose, il mare che la bagna 
è percorso da correnti sottomarine che hanno 
mietuto più di una vittima. Spettacolari sono 
le colonne basaltiche che rivestono la sua costa, 
testimonianza, se ce ne fosse ancora bisogno, 
delle millenarie colate laviche che vi si sono 
succedute. È un posto pervaso anche da un 
forte romanticismo, non sono poche le coppie 
di sposi che la scelgono per farvisi fotografare 
nel giorno del loro matrimonio.
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La laguna glaciale di Jökulsárlón è una delle mete preferite d’Islanda, anche 
se i blocchi di ghiaccio sono diminuiti di numero e grandezza, sembra proprio 
per il disgelo di cui si parla ormai da anni, è sempre un bello spettacolo da 
vedere. È situato a sud del Vatnajökull, l’enorme ghiacciaio islandese.
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Poco lontano dalla 
laguna di Jökulsárlón 
è ancora il ghiaccio 
a dare spettacolo e a 
formare una quinta 
scenografica davvero 
particolare. 
La vicina Diamond 
Beach mette in mostra 
tanti piccoli iceberg che 
in condizioni di luce 
particolare sembrano 
tanti diamanti adagiati 
sulla nera spiaggia 
bagnata dal mare, 
uno spettacolo unico 
ed affascinante.
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La Lindarbakki House si trova nel centro del paese di Borgarfjörður-Eystri, 
piccolo e sperduto villaggio dell’Islanda nord orientale. È rimasta l’unica 
casa di torba ancora abitata del paese, o meglio, abitata nel periodo estivo; 
la proprietaria, una anziana signora, preferisce ormai passare gli inverni 
nella più confortevole Reykjavik. Questo tipo di abitazioni furono introdotte 
dai vichinghi per l’alto potere isolante della torba, perfetto per i rigidi inverni 
nordici, e a ben pensarci è forse uno dei primi esempi di bioedilizia esistenti.
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Le Piramidi di sassi, o Pietre in 
equilibrio, sono composizioni che 
si trovano un po’ in tutto il mondo, 
sono una espressione artistica 
che può durare da pochi secondi 
ad alcuni giorni, una disciplina 
mentale che aumenta la sensibilità 
e lo scambio di energia tra il 
soggetto e la pietra da porre in 
equilibrio. In Islanda assume una 
rilevanza piuttosto importante, 
si trovano un po’ dappertutto 
e secondo la tradizione, se ne 
costruite una, essa sarà trasformata 
in un tròll e vi porterà fortuna. 
I tròll, nelle credenze popolari 
scandinave, sono abitanti demoniaci 
e fiabeschi dei boschi, ora gnomi, 
ora giganti, dalla folta capigliatura 
e dal naso lunghissimo.
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A Dettifoss si arriva attraverso una strada che occorre percorrere senza 
fretta, tanto era malmessa al momento in cui ci siamo stati, ma lo spettacolo 
ci ha ripagato di tanta pazienza. Un paesaggio lunare ci accoglie poco prima 
della cascata, il canyon di Jökulsárgljúfur, poi l’inferno delle sue acque pare 
ingoiare ogni cosa, è la cascata più grande d’Islanda e d’Europa, una massa 
impressionante di acqua che si getta nella sottostante gola, non è difficile 
capire perché letteralmente si chiami “cascata dell’acqua che rovina”.



Il sito di Námafjall Hverir è ricco di fumarole dovute alla frenetica attività 
geotermica del sottosuolo, un paesaggio lunare caratterizzato da colori 
incredibili, pennacchi di fumo, crateri, pozzanghere d’acqua che ribollono in 
continuazione, forte odore di zolfo che ti prende alla gola, un mondo lontano 
intere ere geologiche direttamente sotto i nostri piedi.





A Mivatn, nei pressi dell’omonimo lago, il vulcano Hverfjall è sferzato 
incessantemente da venti costanti. Nonostante la salita fino alla sua sommità 
sia piuttosto ripida conviene arrivarvi comunque, la vista dell’interno 
del cratere e quella del paesaggio sottostante all’esterno dello stesso è 
mozzafiato, e in poco più di mezz’ora si può percorrere l’intero anello 
attraverso un comodo sentiero, ossia camminare sul bordo del vulcano per 
tutta la sua circonferenza.
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Circa 2300 anni fa 
in questo luogo si 
apri una fessura che 
diede il via ad una 
vasta eruzione e alla 
conseguente origine 
di strane formazioni 
che ancora oggi si 
possono ammirare. 
Dimmuborgir significa 
“Fortezza oscura”, 
e si trova nei pressi 
del Lago Mývatn, 
e tra le curiose 
formazioni che si 
possono ammirare c’è 
la bellissima Kirkjan, 
una chiesa naturale 
con due portali 
d’ingresso a forma 
di cappelle e al cui 
interno si ammirano 
formazioni che 
assomigliano ad altari.
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A Glaumbær resistono ancora, ma sono ormai un museo, alcune tra le quasi 
100.000 turf house, le “case di zolle”, che fino ad un centinaio di anni fa 
esistevano in Islanda. Erba e terra, materiali naturali che una volta esaurito 
il loro scopo abitativo ritornavano alla natura senza aver modificato né 
lasciato traccia alcuna. Ecologiche, coibentate naturalmente, antisismiche, 
hanno per oltre un millennio caratterizzato il paesaggio islandese, fin da 
quando i colonizzatori vichinghi ne importarono l’usanza dalla Norvegia. 
La loro naturale essenza era ed è garantita anche dalla presenza, come 
sostengono esperti ed architetti che ne hanno studiato il modello, di topi 
e pidocchi, non è forse vero che proprio questi sono sempre alla ricerca di 
situazioni più che confortevoli?
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La leggenda racconta che il 
faraglione di Hvìtserkur non sia 
altro che un tròll pietrificato dai 
raggi del sole. Si racconta infatti 
che una sera, ossessionato dal 
suono delle campane del convento 
di Þingeyrarklaustur, si incamminò 
per andarle a distruggere, ma data 
la distanza fu sorpreso prima del 
rientro al suo rifugio dall’alba, 
e i primi raggi del sole lo
inchiodarono per sempre dove 
si trova adesso. La realtà è ben 
diversa, e Hvítserkur significa 
invece “camicia da notte bianca” in 
islandese, ed il suo nome è dovuto 
proprio al bianco rivestimento di 
guano degli uccelli che lo ricopre.



Pur se molto possibile, non pensiate che sia così semplice trovarsi a tu per 
tu con un’aurora boreale, e pur non essendo questa della foto una molto 
ampia e luminosa, rappresenta comunque una emozione unica. Il fenomeno 
è causato dall'interazione di particelle elettricamente cariche di origine 
solare con la ionosfera terrestre, tali particelle eccitando gli atomi presenti 
nell'atmosfera emettono luce di lunghezza d’onda varia. Anche se ci sono 
previsioni più o meno precise su luoghi e, più o meno, orari di massima 
sull’accadimento del fenomeno, spesso si rimane fregati dalle condizioni 
atmosferiche o dalla rapidità con la quale queste si esauriscono.
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Kirkjufell è la 
montagna più 
fotografata d’Islanda, 
in islandese significa 
“montagna della 
chiesa”, è alta 463 
metri ed è situata 
nella penisola di 
Snæfellsnes in 
prossimità della costa 
nord; la sua forma 
vagamente somigliante 
ad un campanile è 
all’origine del suo 
nome. Ma famosa è 
anche la cascata di 
fronte alla stessa, pur 
non lontanamente 
paragonabile alle più 
famose ed enormi 
cascate dell’isola, 
completa degnamente 
un quadro bucolico di 
rara bellezza.
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Nella costa atlantica di Arnarstapi, nell’ovest dell’Islanda, l’arco di 
roccia di Gatklettur, una colata di basalto a pochi metri dalla riva 
che è anch’essa uno spettacolo di colonne basaltiche, è un’altra delle 
bellezze naturali più fotografate d’Islanda; arrivarci con il mare in 
burrasca poi deve essere uno spettacolo, una lotta incredibile tra 
forze della natura, lava contro acqua, ma questo per l’isola delle 
meraviglie è certamente una cosa normale.




