ISLANDA IN BREVE
Nome ufficiale: Islanda
Bandiera: blu con una croce rossa contornata di bianco. I colori
sono rappresentativi dell’essenza islandese: rosso per il fuoco
dei vulcani, bianco per la neve e i ghiacciai e blu per il cielo
sovrastante.
Superficie: 103.000 km2 (40.000 miglia quadrate), poco più
grande dell’Ungheria e del Portogallo e poco più piccola di Cuba.
Popolazione: 325.000 abitanti (Gennaio 2014). Età media: 35,6
anni.
Capitale: Reykjavík. I comuni principali sono: Reykjavík* (118.000
ab.); Kópavogur* (30.000 ab.); Hafnarfjördur* (25.000 ab.);
Akureyri (17.000 ab.); Reykjanesbær (14.000 ab.). *città nella
regione della capitale.
Forma di governo: repubblica parlamentare.

Ghiacciai: i ghiacciai ricoprono 11.922 km2 (4.600 miglia
quadrate) della superficie dell’isola. Il Parco nazionale di
Vatnajökull è il più grande d’Europa.
Cima più alta: Hvannadalshnjúkur, 2.110 m
Risorse naturali: pesca, energia idroelettrica, energia
geotermica
Pericoli naturali: attività vulcanica, terremoti, valanghe,
scioglimento dei ghiacci.
Siti utili:
iceland.is
visiticeland.com
Inspiredbyiceland.com
Safetravel.is
En.vedur.is (Centro Meteorologico Islandese)

Lingua: islandese. L’inglese è ampiamente diffuso.

Road.is

Religione: cattolica protestante

Statice.is

Valuta: Corona islandese (ISK).

En.island.is

Fuso orario: tutto il territorio dell’Islanda appartiene al fuso del
Meridiano di Greenwich (GMT).
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ISLANDA MISTERIOSA
Non è una coincidenza che l’autore Jules Verne
abbia scelto il ghiacciaio di Snæfellsjökull come
punto di partenza nella sua famosa avventura:
“Viaggio al Centro della Terra”.

DOVE CIÒ CHE NON VI ASPETTATE ACCADE OGNI GIORNO
Terra di eccezionali contrasti, l’Islanda non è facilmente
descrivibile. Caratterizzata dai più grandi ghiacciai d’Europa
e da alcuni dei vulcani più attivi al mondo, è universalmente
conosciuta come “La terra del fuoco e del ghiaccio”.
Ma l’Islanda è anche la terra del buio e della luce. La posizione

Universale dell’UNESCO, e si trova nel punto di congiunzione

appena al di sotto del Circolo Polare Artico dà luogo a lunghe

delle placche tettoniche nordamericana ed euroasiatica.

giornate estive con quasi 24 ore di luce, compensate da brevi

Nel Parco Nazionale di Thingvellir è possibile camminare o

giornate invernali poco luminose. Fortunatamente gli inverni,

addirittura immergersi, con escursioni sub, nella acque del lago.

benché bui, sono relativamente miti e ospitano uno degli
spettacoli naturali di maggiore bellezza: l’aurora boreale. In
una notte dal cielo limpido, è possibile vedere le Luci del Nord
danzare nei loro magici colori che vanno dal verde smeraldo
al viola intenso.

Dai campi di muschio coperti di lava nel sud-ovest passando per
gli altopiani aridi al centro, fino ai fiordi nel nord-ovest, l’Islanda
comprende un’enorme varietà di paesaggi e di colori. Spesso
si dice anche che alcune zone dell’Islanda, come gli altopiani
aridi, siano così ultraterrene da far pensare alle persone di

Il clima in Islanda cambia molto velocemente, un detto islandese

essere atterrate sul pianeta Marte. Le immagini catturate dal

“se non vi piace il tempo, aspettate cinque minuti”. Infatti

Mars Rover Curiosity ne attestano la somiglianza. Non solo,

nell´arco di pochissimo tempo il clima da piovoso può passare

un campo di lava nel nord dell’Islanda è servito come terreno

a soleggiato fino a nuovamente piovoso Il popolo islandese ha

di prova per gli astronauti della NASA, tra cui Neil Armstrong,

una ricca tradizione legata al folklore: maghi, fantasmi, elfi,

prima della loro prima spedizione sulla Luna.

troll, creature nascoste e altri esseri magici. Molte storie sono
influenzate dalle lunghe e buie notti invernali, mentre altre
sono ispirate dalle brevi notti estive.

E se l’Islanda non fosse abbastanza sorprendente vista da
sopra la terra, essa riserva altre sorprese al di sotto della
superficie terrestre. L’Islanda è tempestata di centinaia di grotte

L’Islanda è un mix interessante di antiche tradizioni in

sotterranee e molte di queste possono essere esplorate in tutto

contesti moderni. Essa è la più recente terra emersa europea

il loro splendore. È anche possibile, durante l’estate, entrare

nella quale si trova il più antico parlamento del continente,

in un vulcano spento per dare uno sguardo più da vicino a una

risalente al 930 d.C.. La sede originaria del Parlamento, il

delle meraviglie che conferiscono maggiore fama a quest’isola.

parco naturale di Thingvellir, è stata dichiarata Patrimonio

8 SUBLIMI ESPERIENZE ISLANDESI
AURORA BOREALE
Non c'è niente come stare sdraiati sulla schiena guardando un cielo limpido in
una buia notte d'inverno e ammirare la danza dell’aurora boreale sopra di voi. Lo
spettacolo spesso inizia all'improvviso, ma vale sicuramente la pena di aspettare.

CIRCOLO POLARE ARTICO
L’Islanda si trova appena sotto il Circolo Polare Artico, fatta eccezione per una piccola
isola che si trova a 40 chilometri al largo della costa. Grimsey, con meno di 100
persone e centinaia di migliaia di uccelli, è il paradiso per chi ama il birdwatching.

PARTE DI DUE CONTINENTI
Grazie alla posizione unica sulla dorsale medio atlantica, l’Islanda è uno dei pochi
luoghi sulla terra dove è possibile trovarsi tra placche continentali.

GHIACCIO GLACIALE
Data la quantità di verde presente in Islanda, non sorprende che le persone si stupiscano del nome
del paese apparentemente fuorviante. In realtà c’è una discreta quantità di ghiaccio. L'Islanda
ospita il ghiacciaio più grande d'Europa e un decimo della sua superficie è coperta di ghiaccio.

SOTTO LA SUPERFICIE
Sotto il paesaggio vulcanico islandese esiste un’infinità di grotte e tunnel con
spettacolari formazioni di lava – solo un piccolo numero sono state esplorate o
addirittura scoperte.

SOLE DI MEZZANOTTE
L’estate in Islanda è un momento magico. Tutta l'isola si anima sotto la luce
costante del sole. Facendo una passeggiata sotto il sole di mezzanotte l’Islanda vi
svelerà colori nuovi.

Un tuffo all´aperto
Quando arriva il gelo, scende la neve e soffia forte il vento, è il momento di dirigersi
verso la piscina più vicina o immergersi in una calda pozza geotermica. Il modo
migliore per vivere gli estremi della natura islandese è attraverso i suoi forti contrasti.

TRANQUILLITÀ
Non c'è nessun luogo come l’Islanda per godere di un po’ di tranquillità. Il Paese
con la densità di popolazione più bassa d’Europa, l’Islanda, consente di entrare in
contatto con la natura e di sentirsi come l'unica persona nell'universo.

VULCANI - UN ELEMENTO DI VITA
L’attività vulcanica è un elemento di vita in Islanda: la gente ha imparato
a convivere tanto con gli inconvenienti che con i notevoli vantaggi che ne
derivano, quali la geotermia e l’ambiente naturale imprevedibile.
L’Islanda si trova alla sommità della dorsale medio atlantica, una
fessura lunga 40.000 Km nell’oceano, causata dalla separazione delle
placche tettoniche nordamericana ed euroasiatica. Ancora oggi, la
massa continentale cresce di circa 2,5 cm l’anno e si divide sempre più
nei punti d’incontro delle due placche tettoniche. Di conseguenza, la
parte occidentale dell’Islanda, a ovest delle zone vulcaniche, appartiene
alla placca nordamericana e la parte orientale alla placca eurasiatica:
ciò significa che l’Islanda è in realtà divisa tra due continenti.
Questa è anche una delle aree vulcaniche più attive sulla terra. In
media, l’Islanda sperimenta un evento vulcanico ogni 5 anni. Fin dal
Medioevo, un terzo di tutta la lava che ha coperto la superficie terrestre
è fuoriuscito in Islanda. Il più grande flusso di lava registrato nella storia
del mondo si è verificato in Islanda durante l’estate del 1783, quando una
fila di crateri, Lakagigar, 25 km a sud-ovest del Vatnajökull, ha eruttato
14 km3 di lava.
Questa stessa attività geologica è inoltre responsabile di alcune
delle caratteristiche più imprevedibili della natura islandese.
I paesaggi montuosi, i campi di lava nera, le piscine geotermali
e i geyser sono il risultato della continua interazione tra attività
vulcanica ed elementi naturali.
Gli islandesi ne hanno anche sfruttato i benefici sotto forma di energia
geotermica. Oltre il 90% delle abitazioni in Islanda è riscaldato dal
calore geotermico naturale - una delle forme di energia più economiche
e pulite esistenti. Quasi ovunque si possono trovare sorgenti di acqua
calda e l’acqua di disgelo creata dai vulcani sub-glaciali fornisce al
paese abbondante energia idroelettrica.
Con tutta questa energia appena sotto la crosta terrestre, la questione
sicurezza è la massima preoccupazione. Tutta l’attività sismica è
strettamente monitorata e le infrastrutture sono progettate per
affrontare le catastrofi naturali. Di conseguenza, gravi pericoli sono
estremamente rari.
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AVETE MAI VISTO I CIELI DANZARE DAVANTI
AI VOSTRI OCCHI?
Nelle notti limpide d’inverno, vengono organizzate
molte escursioni per ammirare questo
spettacolare fenomeno naturale.
L’estrema oscurità dell’inverno islandese ha alcuni vantaggi.

vedere l’aurora boreale durante il vostro soggiorno, ma le

Tra settembre e aprile, l’Islanda offre un magnifico fenomeno

possibilità sono sicuramente maggiori lontano dalle zone

naturale: l’aurora boreale. Il nome deriva dalla dea romana

popolate, soprattutto dalla capitale illuminata.

dell’alba, Aurora e dal nome greco del vento del nord, Borea;
il fenomeno è spesso indicato semplicemente come aurora
boreale dato che continua fino alle latitudini dell’estremo nord.

È possibile ammirare le Luci del Nord anche all’interno
della città e in molte notti fredde d’inverno la notizia
si diffonde rapidamente tra la gente del posto, che si

Le Luci del Nord sono create da particelle provenienti dal

invita vicendevolmente a uscire per dare un’occhiata alla

sole rilasciate durante le esplosioni solari. Quando queste

meraviglia locale.

particelle interagiscono con l’atmosfera nel campo magnetico
terrestre, l’energia viene rilasciata illuminando i cieli fino a
ottenere una matrice di colori. L’aurora boreale si verifica
in alto, sopra la superficie della terra, laddove l’atmosfera
diventa estremamente rarefatta, a un’altitudine di 100-250 km.

Per valutare se vale la pena stare svegli e guardare
fuori dalla finestra, ci sono un certo numero di fattori da
considerare, compresa l’alba, il tramonto e la luna nascente,
come pure il cielo coperto. Il Centro Meteorologico Islandese
fornisce queste informazioni insieme a indicazioni specifiche

Nelle notti limpide d’inverno, vengono organizzate molte

relative alle previsioni dell’aurora sul sito web (www.vedur.

escursioni per ammirare questo spettacolare — ma volubile

is). La previsione è calcolata su una scala da 0 a 9 con 0

— fenomeno naturale. Varia la posizione ideale per gli

considerato assenza del fenomeno e 9 come la sua massima

avvistamenti e le guide sono specializzate nella “caccia” alle

espressione. Con cieli scuri ma limpidi, una previsione

luci, nel trovare i luoghi in cui le condizioni sono migliori

moderata pari a 3 o addirittura bassa pari a 2 è sufficiente

per vederle, in qualsiasi notte. Non ci sono garanzie di

per catturare le luci abbaglianti.

ISLANDA
INCONTAMINATA

La Spa è un'invenzione moderna, ma
bagnarsi nelle piscine geotermali è un'antica
tradizione risalente all'insediamento umano.

ISLANDA: UNA
RISORSA NATURALE
L’energia geotermica
riscalda più di 170 piscine
in Islanda.
La dieta islandese è ricca di materie prime di qualità, provenienti
dall’allevamento e prodotte con la massima cura o catturate
nella natura incontaminata. La pesca è stata storicamente la
più grande industria islandese. Eglefino(simile al merluzzo)
e baccalà islandesi sono stati da sempre i più abbondanti
e hanno rappresentato per lungo tempo la base della dieta
islandese. I pesci di acqua dolce, come salmone e trota sono
presenti in molti fiumi islandesi. Le pecore islandesi godono
di una vita tranquilla, libere al pascolo nei i monti e altipiani
islandesi. La vita salutare e naturale potrebbe avere qualcosa
a che vedere con il fatto che l’agnello islandese è rinomato per
il suo eccezionale sapore.
La qualità dell'aria in Islanda è buona grazie al clima oceanico
dell’Atlantico del Nord e al vento costante. Inoltre, la maggior
parte del fabbisogno di energia elettrica del paese viene
soddisfatto da fonti energetiche rinnovabili. La geotermia,
un'alternativa molto più pulita dei combustibili fossili, viene
utilizzata per riscaldare più del 90% degli edifici e la maggior
parte delle 170 piscine del paese.
Gli islandesi usufruiscono anche di sorgenti calde naturali e
di lagune geotermiche, come la famosa Laguna Blu e i Bagni
Termali di Mývatn, i cui alti livelli di silicati e altri minerali hanno
un effetto particolarmente rigenerante sulla pelle. Il nuoto è
stato a lungo un passatempo popolare in Islanda. L’area della
capitale vanta una serie di piscine e quasi ogni città in Islanda,
indipendentemente dalle sue dimensioni, ha la propria piscina
geotermica pubblica. Imparare a nuotare è parte del curriculum
scolastico e persone di tutte le età si incontrano a bordo piscina
e si godono un momento di relax nelle vasche idromassaggio
geotermiche che spesso funzionano come la versione locale
del pub in alcuni altri paesi, trasformandosi nel luogo in cui si
hanno più probabilità di carpire tutti i pettegolezzi della città.
Anche la qualità dell'acqua potabile in Islanda è eccezionalmente
buona grazie alla ricchezza di fiumi di acqua dolce che scendono
dalle montagne e dai ghiacciai. È infatti perfettamente sicuro (e
consigliato) bere quest'acqua direttamente dalla fonte.

GODETEVI UN ASSAGGIO D'ISLANDA
L’ aspetto migliore della cucina islandese è dato dalla posizione
geografica. Circondati da alcuni dei fondali più belli del mondo
e dall'ambiente naturale incontaminato, i ristoranti islandesi
hanno accesso ad alcune tra le materie prime più pure.
La produzione alimentare islandese è focalizzata sulla qualità e
sulle materie prime fresche. Non importa se si tratta di pesce
appena pescato, agnello islandese allevato libero al pascolo,
verdure coltivate biologicamente o sale marino, fatto alla
vecchia maniera; la natura incontaminata islandese fornisce
cibi sani ai mercati locali e globali. Sostenibilità e produzione
sicura sono importanti.
Per secoli gli islandesi si sono affidati a innovazione e creatività
per la produzione, la conservazione e la preparazione dei
cibi. La mentalità creativa dà vita a prodotti nuovi e freschi
e a frizzanti prelibatezze. Il pesce islandese è rinomato per
la sua qualità. Pescato in modo responsabile e lavorato in
modo conforme ai più alti standard del settore, costituisce un
prodotto ambito. L’agnello islandese è anche fonte di orgoglio
nazionale, noto per la sua carne tenera.
Gli ortaggi biologici vengono coltivati in serre geotermiche
e soddisfano gran parte della domanda del paese. Lo Skyr
– un prodotto caseario gustoso, magro, ad alto contenuto

proteico simile allo yogurt – è un'altra prelibatezza unica
tipica islandese. Questi, e altri, ingredienti freschi sono alla
base della ricca cultura culinaria islandese.
Gli chef in Islanda hanno voluto abbracciare la nuova cucina
nordica. Una filosofia che promuove ingredienti regionali e
sottolinea la necessità di purezza, semplicità e produzione
etica. I menù così possono variare in base agli ingredienti
di stagione.
La natura islandese, il popolo e la cultura influenzano la
cucina e la produzione alimentare. C'è una grande varietà di
ristoranti di alta qualità in Islanda, molti dei quali specializzati
nell’utilizzo degli ingredienti grezzi islandesi. Alcuni optano
per la cucina tradizionale, mentre altri scelgono di esplorare
nuovi modi di preparare il cibo. Gli chef islandesi, molti dei quali
detengono importanti premi internazionali, mettono insieme
freschezza, ingredienti di qualità, tradizioni alimentari di
famiglia, un innovativo modo di pensare e le loro competenze
professionali per offrire pasti memorabili e deliziosi.

SPECIALITÀ ISLANDESI DA PROVARE
SKYR

Un prodotto caseario ottenuto dalla coagulazione del latte, lo skyr è simile allo yogurt
per consistenza, ma tecnicamente è un formaggio morbido. Lo skyr è noto per il basso
contenuto di grassi e l’alto contenuto di proteine. È delizioso con i mirtilli e un pizzico
di crema. Conosciuto come il super-alimento islandese.

AGNELLO

Gli agnelli islandesi tradizionalmente trascorrono le estati al pascolo selvaggio sugli
altopiani, nutrendosi principalmente di erbe di montagna, che danno a questa carne
magra il tipico sapore delicato.

PLOKKFISKUR

Zuppa di pesce ottenuta da pesce lesso, patate e cipolle, il plokkfiskur viene servito
in salsa bianca e con il rúgbrauð. Tradizionalmente era un modo per riutilizzare gli
avanzi, adesso è considerato una prelibatezza originale.

RÚGBRAUÐ

Pane di segale islandese a cassetta, scuro e denso, di solito piuttosto dolce,
tradizionalmente cotto in una pentola o a vapore in speciali botti di legno seppellite
nel terreno vicino a una sorgente calda. Spesso servito con il pesce. Molto sano.

HARÐFISKUR

Pesce essiccato, solitamente merluzzo. Un altro super-alimento islandese una pura
fonte di proteine. Uno spuntino popolare per bambini e adulti, è delizioso con un
sottile strato di delizioso burro islandese.

ÍSLENSKT BRENNIVÍN

Non è propriamente un "piatto", la grappa islandese, comunemente nota come Morte
Nera, gode di una posizione di rilievo nella cultura alimentare islandese. Prodotta da
patate fermentate e aromatizzate con semi di cumino, di solito viene servita fredda.
Da utilizzare con cautela.

SALMERINO ALPINO

Il salmerino alpino è un pesce d'acqua dolce dell'estremo nord. Un alimento base della
cucina islandese, che troverete preparato sotto forma di insaccato, affumicato e alla griglia.

BIRRA ARTIGIANALE ISLANDESE

Gli islandesi hanno iniziato a bere birra relativamente tardi, a partire dal 1989.
Negli ultimi anni sul territorio sono sorte numerose microbirrerie, quindi attualmente
è facile reperire birre artigianali islandesi.

KJÖTSÚPA

Il Kjötsúpa islandese, che si traduce “zuppa di carne”, è una zuppa carne di agnello
con verdure. È un piatto invernale popolare, ma viene apprezzato nei ristoranti e nelle
case in qualsiasi periodo dell'anno.

GLI HOT DOG ISLANDESI

Nel corso degli anni l’Islanda è diventata famosa per il suo hot dog. Denominato
correttamente "eina með öllu" (uno con tutto), viene preparato con cipolla fresca,
cipolle fritte, ketchup, senape e salsa remoulade.

Cultura Islandese
La cultura islandese si è modellata dall’isolamento
e dalle forze estreme della natura. Sebbene
fortemente radicata nei costumi e nelle tradizioni, la
società islandese di oggi è moderna e progressista.

íslensk Menning*
La lingua islandese è sempre stata una parte vitale dell'identità
nazionale di quest’isola. Rispetto alle lingue moderne parlate oggi
dai fratelli nordici, l’islandese assomiglia maggiormente all’Antico
Norreno parlato una volta nei paesi nordici.
La lingua islandese è sempre stata una parte vitale dell'identità
nazionale di quest’isola. Rispetto alle lingue moderne parlate
oggi dai fratelli nordici, l’islandese assomiglia maggiormente
all’Antico Norreno parlato una volta nei paesi nordici.
L’Islanda fu l'ultimo paese in Europa a essere abitato e rimane
ad oggi lo Stato più scarsamente popolato del continente. Il
paese fu colonizzato da emigrati dalla Scandinavia e dalle
Isole Britanniche nel X secolo e, grazie alla sua posizione nel
Nord Atlantico, rimase una nazione isolata abitata per lo più di
agricoltori e pescatori fino all'inizio del XX secolo. Isolamento e
forze estreme della natura hanno plasmato negli anni la cultura
islandese, creando una nazione forte in cui i legami familiari
sono stretti, il senso della tradizione è radicato e il legame con
la natura è intenso.
Attraverso i secoli, l’Islanda ha sviluppato una tradizione unica
per la narrazione e la letteratura, cominciando con le saghe
islandesi del X e XI secolo. È un'esagerazione dire che gli islandesi
possono ancora leggere le antiche saghe così com'erano state
scritte, ma è vero che la lingua islandese è stata attentamente
preservata nel corso dei secoli ed è quella che ha subito meno
modifiche tra quelle parlate nei paesi nordici. Questo patrimonio
di lingua e letteratura dà forma all’odierna cultura del paese. Nel
2011, Reykjavík divenne la prima città di lingua non inglese al
mondo a essere selezionata come città UNESCO della letteratura
e ogni anno l’Islanda pubblica più libri per abitante rispetto a
qualsiasi altra nazione.
Gli islandesi mantengono un forte rapporto con il folklore e
la tradizione. Celebrano diverse festività, molte delle quali
legate all’antica tradizione norrena, mentre altre sono legate al
calendario cristiano, anche se ad oggi molti islandesi celebrano
questi eventi in maniera laica. Mentre la cultura islandese è
fortemente radicata nei costumi e nelle tradizioni, la società di
oggi è moderna e progressista. L’Islanda ha un elevato standard
di vita, ampia libertà politica e ha assunto un ruolo attivo nello
sviluppo sostenibile e nell’impegno per l'ambiente.

ÍSLENSK TUNGA**
La lingua islandese è sempre stata una parte vitale dell'identità
nazionale di quest’isola. Rispetto alle lingue moderne parlate
oggi dai fratelli nordici, essa assomiglia maggiormente all’Antico

Norreno parlato una volta nei paesi nordici. Questo è dovuto a
secoli d‘isolamento oltre alla lotta cosciente della nazione per
preservarne la lingua. Il movimento per la tutela della lingua
iniziò nel XVIII secolo quando l’islandese venne minacciato
dall'influenza danese e da allora è stato la politica linguistica
dominante nel paese.
Ogni anno, il 16 novembre, che è stato dichiarato "il giorno della
lingua islandese", il Ministro dell'Istruzione e della cultura assegna
il premio Jónas Hallgrímsson a un islandese che ha contribuito
in qualche modo alla crescita della lingua nazionale. Tale data
ricorda la nascita del poeta nazionale Jónas Hallgrímsson, molto
amato dagli islandesi, che ha combattuto per proteggere la lingua
islandese dall’influenza del danese nel XIX secolo.
Piuttosto che adottare parole straniere per nuovi concetti, ci si
sforza di coniare termini islandesi nuovi e unici o di riutilizzare
antiche parole che avevano perso la loro rilevanza nel tempo. La
parola per computer, per esempio, è tölva, che è la combinazione
di tala ("cifra") e völva ("veggente"). E la parola per iPad è
spjaldtölva, che è la combinazione di spjald ("compressa") e tölva
("computer"). Inoltre, per proteggere la lingua, a ogni bambino
islandese deve essere dato un nome scelto da un database di
nomi approvati oppure è necessario inviare la proposta a un
comitato speciale di denominazione che approva o respinge il
nome basandosi principalmente sulla conformità o meno alle
regole ortografiche e grammaticali islandesi.
L’Islanda, contrastando la convenzione europea di utilizzare i
nomi di famiglia, mantiene anche un sistema di denominazione
patronimico e matronimico. Tutti — Presidente e Primo Ministro
compresi — sono identificati dal loro primo nome, dato che il
loro cognome dice semplicemente che sono il figlio o la figlia
del loro padre o della loro madre, accrescendo la popolarità di
quest’ultimo.
Due termini islandesi hanno effettivamente trovato la loro strada
nella lingua inglese, e non sorprende che siano entrambi relativi
alla geologia. Sono la parola geyser, che deriva da un geyser
in Islanda chiamato Geysir, e jökulhlaup, un termine scientifico
usato per descrivere un'inondazione glaciale dopo l'improvvisa e
rapida fusione del ghiaccio causata, per esempio, da un'eruzione
subglaciale.

*Cultura islandese
**Lingua islandese

Il Natale tradizionale islandese
é molto diverso da quello che
conosciamo.

TRASCORRETE LE VACANZE IN ISLANDA!
L'Islanda è il luogo ideale per trascorrere le vacanze. La cultura
islandese è ricca di tradizioni natalizie e, per essere onesti, per
un festival di luci, l'oscurità rappresenta un vantaggio.
I festeggiamenti del Natale islandese si protraggono per 13 giorni
e, tradizionalmente, la celebrazione è incentrata sul buon cibo e
sulla famiglia. Questa celebrazione è profondamente radicata nella
maggior parte degli islandesi poiché essa coincide con il periodo
più buio dell'anno e il periodo in cui le giornate ricominciano ad
allungarsi. Per questo motivo gli islandesi tengono particolarmente
all’apporto di luce nelle loro feste di Natale e addobbano le case
con luci natalizie sia dentro che fuori. Inoltre, come in molte altre
parti del mondo, un albero di Natale con decorazioni luminose è
parte importante dell’arredamento del salotto.
Il Natale in Islanda è infatti abbastanza diverso rispetto agli altri
Paesi. Per cominciare, esso include non uno ma 13 Babbi Natale,
indicati più appassionatamente come Folletti di Natale. Piuttosto
che arrivare dal Polo Nord con una slitta trainata da renne, i Folletti
di Natale islandesi vivono nelle montagne e arrivano a piedi alla
città uno per uno fino alla Vigilia di Natale per portare piccoli

doni ai bambini. Ma non è sempre stato così. Secondo il folklore
islandese, le loro cattive abitudini potrebbero avere qualcosa a
che fare con la sfortuna genetica e/o educativa, dal momento
che sono figli di un'orchessa a tre teste chiamata Grýla — il cui
piatto preferito è lo stufato di bambini cattivi — e del relativo terzo
marito, un brutto orco chiamato Leppalúði. Forse ancor peggio è
però il loro gatto, Jólakötturinn, che si dice mangi i bambini che
non ricevono vestiti nuovi da indossare il giorno di Natale.
Il Capodanno è probabilmente il più grande party notturno
dell'anno. Fuochi d'artificio per tutta la notte che raggiungono il
culmine a mezzanotte, quando il cielo si illumina per pochi minuti
mentre le autopompe e le navi suonano le loro campane e fanno
riecheggiare i corni per accogliere il nuovo anno. È sicuramente
lo spettacolo di fuochi d'artificio più spettacolare a cui potrà mai
capitarvi di assistere.

LIBERTÀ

& UGUAGLIANZA

La libertà individuale è stata una parte importante della cultura islandese fin
dai tempi dell’insediamento umano.
In fuga dalla persecuzione politica della Penisola Scandinava, contadini
norreni e marinai cercarono nuove terre da dominare. In assenza di un
governo centrale, le decisioni venivano approvate alle assemblee regionali
e nazionali dopo la discussione e la delibera. Anche se l'Islanda ha trascorso
700 anni sotto il giogo coloniale di Norvegia e Danimarca, l’indipendenza e
l’autosufficienza sono rimaste un tratto distintivo della mentalità islandese.
L'Assemblea nazionale, Althingi, continuò a riunirsi anche in quel periodo
e ora costituisce il principale organo islandese, rendendo l’Islanda la
democrazia parlamentare più antica del mondo.
Nonostante le antiche tradizioni, la mentalità politica islandese è progressista
e il paese si è ripetutamente piazzato ai vertici della classifica negli studi sulla
misurazione della libertà politica, la parità dei sessi e lo sviluppo umano. Gli
islandesi hanno eletto il primo presidente donna del mondo nel 1980. Il paese
ha dominato il World Economic Forum Global Gender Gap Report negli ultimi
anni. Tale valutazione significa che l’Islanda è il paese in cui le donne godono
maggiormente dello stesso accesso all'istruzione e assistenza sanitaria
rispetto all’uomo. È anche in luogo in cui queste hanno maggiori probabilità
di partecipare pienamente alla vita politica ed economica del paese. Il rango
femminile risulta altamente emancipato in ambito politico, occupa quasi
tanti seggi quanti gli uomini all’interno del Parlamento, ma ha anche quasi
raggiunto un pari livello di partecipazione nei lavori professionali e tecnici.
L'Islanda è anche leader nel campo dei diritti LGBT. Nel 2009, gli islandesi
hanno eletto il primo Primo Ministro del mondo apertamente gay. I legami
familiari per le coppie dello stesso sesso sono stati legalizzati nel 1996.
Un nuovo disegno di legge nel 2010 non solo ha reso legale il matrimonio
omosessuale, ma ha anche dichiarato il matrimonio un'istituzione di genere
neutro, che significa che non vi è distinzione giuridica tra unione eterosessuale
e omosessuale. La nazione ha abbracciato con il cuore il Gay Pride Festival
di Reykjavík come una festa nazionale. Circa un quarto della popolazione
frequenta il festival ogni anno — e non è mai stato considerato bizzarro per
Jón Gnarr, ex sindaco di Reykjavík, presentarsi al festival travestito.
L’Islanda è stata anche ripetutamente dichiarata la nazione più pacifica
del mondo secondo l’Indice della Pace Globale pubblicato dall'Istituto per
l'Economia e la Pace. Sebbene l'esercito degli Stati Uniti abbia mantenuto
una base nel Keflavík durante la Seconda Guerra Mondiale e una piccola
presenza militare fino al 2006, l’Islanda non ha mai avuto un proprio esercito
permanente. Il tasso di criminalità islandese è uno dei più bassi al mondo.
Il crimine violento è raro, ma preso sul serio dalla polizia islandese. I fucili
automatici e la maggior parte delle pistole sono illegali in Islanda. Fatta
eccezione per la Viking Squad islandese (la squadra SWAT), la polizia
islandese non porta armi.
Foto: l’Imagine Peace Tower è un'opera d'arte all'aperto, ideata da Yoko Ono
in memoria di John Lennon. Si trova sull'isola di Viðey, Reykjavik.

iSLANDA CREATIVA
Per una cultura isolata nel Nord Atlantico, la
creatività è importante. Da quando si sono insediati
i primi abitanti, nel IX secolo, arte e cultura sono
state parte integrante della vita del paese.

L’ISLANDA COME FONTE D'ISPIRAZIONE
Spesso si è pensato che i tipi creativi in Islanda abbiano
cercato ispirazione nei paesaggi incredibili, nella cultura, negli
inverni scuri o nelle estati luminose. Qualunque cosa sia stata,
l’Islanda può essere anche la vostra fonte d’ispirazione.
Questo vale tutt’oggi, dal momento che le industrie creative in

che sono venuti in questi lidi per girare film ambientati negli

Islanda impiegano più del 5% della forza lavoro — una quota

incredibili paesaggi islandesi. I film islandesi hanno trovato anche

maggiore rispetto al settore della pesca e dell’agricoltura — e

così l´entusiasmo del pubblico all'estero. Le opere del regista

generano una quota maggiore del PIL rispetto all’agricoltura.

Baltasar Kormákur hanno avuto particolare successo, come “101

La musica islandese, in particolare, negli ultimi anni ha raggiunto
un vasto pubblico su scala mondiale, grazie agli sforzi di pop star
internazionali quali Björk e Sigur Rós, entrambi senza dubbio
influenzati dalle radicate tradizioni islandesi. Una forma di poesia
narrativa tramandata oralmente nel XIV secolo conosciuta come
”Antico Islandese” rimato ha, per esempio, trovato la sua strada
in opere moderne di Sigur Rós. Grazie all'avvento dell'Harpa

Reykjavík”, basato su un libro dell'autore islandese Hallgrímur
Helgason e “Sotto la città” basato su un libro di Arnaldur
Indriðason. Il suo film, del 2012, “The Deep”, che racconta la vera
storia di un pescatore che miracolosamente nuotò fino a riva in
pieno inverno dopo che la sua nave era affondata al largo della
costa meridionale dell'Islanda, è stato finalista all’85° Premio
Oscar al miglior film in lingua straniera.

Concert Hall and Conference Center, la musica islandese ha

Artisti islandesi, come Ragnar Kjartansson, le cui performance

trovato una vera e propria casa degna dei talenti che vi si

artistiche spesso combinano diversi mezzi quali pittura, musica

esibiscono.Questo stupendo complesso è stato insignito del

e video, e Katrín Sigurðardóttir, le cui sculture esplorano i confini

prestigioso premio Mies Van der Rohe per l'architettura.

tra strutture fisiche e percezione, si sono basati sull'ottima

L’Islanda ha anche dato vita a un certo numero di scrittori di
talento tra cui il premio Nobel Halldór Laxness nel XX secolo

reputazione degli artisti islandesi per suscitare grande interesse
in tutto il mondo.

e, più recentemente, scrittori di gialli quali Yrsa Sigurðardóttir

lI recente emergere di sviluppatori di videogiochi sulla scena

e Arnaldur Indriðason, i cui libri sono stati tradotti in molte

mondiale attesta ulteriormente l'importanza dell'innovazione e

lingue. La popolazione islandeseha un buon livello formativo,

della creatività per la società islandese. Il MMORPG Eve Online e

con uno dei tassi di alfabetizzazione più alti del mondo. Non è

il gioco a quiz mobile Quizup, per esempio, sono nati in Islanda e

un caso che la capitale, Reykjavík, sia diventata la prima città

ora vantano un gran numero di iscritti in tutto il mondo.

di lingua non inglese al mondo a essere nominata dall’UNESCO
Città della Letteratura nel 2011.

Con il loro orientamento all'innovazione e all'impegno per la
sostenibilità, i designer islandesi hanno ottenuto il crescente

Anche l’arte dello spettacolo è un punto fermo della cultura

rispetto per gli artisti islandesi in ambienti internazionali

islandese. Molti dei produttori più rispettati del paese creano

e contemporaneamente hanno contribuito a rafforzare la

opere esclusivamente per il teatro o riadattano i loro lavori

reputazione nel paese per la creatività.

precedenti per il palcoscenico. I teatri islandesi godono di grande
interesse locale, e la relativamente recente Iceland Dance
Company sta rapidamente guadagnando rispetto, sia a livello
nazionale che all'estero.
L'industria cinematografica è decollata negli ultimi anni,
beneficiando notevolmente dell'afflusso dei registi di Hollywood

L'Islanda è forse meglio conosciuta per il suo maglione di lana
iconico, detto lopapeysa, tanto che la moda e, più in generale, il
design sono ora tra le industrie più diffuse e fiorenti. Crescendo e
maturando ogni anno, il festival annuale DesignMarch di Reykjavík
e il Reykjavík Fashion Festival certamente lo confermano.

FESTIVAL ISLANDESI
La scarsa popolazione islandese ha sempre amato radunarsi. Tutto l'anno,
troverete creativi festival dedicati alla musica, al cinema e alla moda.
Durante l'estate, le sagre attirano grandi gruppi di persone in tutto il paese,
dominando il calendario degli eventi. Con ore di luce abbondante durante
l'estate e lunghe serate d’inverno, niente batte un buon festival in Islanda.
Per maggiori informazioni consultate il sito web www.visiticeland.com

Sónar Reykjavík

DesignMarch

Tectonics Music Festival

Fondato a Barcellona nel 1994 come
festival per "musica avanzata e arte
multimediale", si è esteso in un certo
numero di città in tutto il mondo tra cui
a Reykjavík, diventando uno degli eventi
più importanti del calendario musicale
annuale.

Nel mese di marzo, per quattro giorni,
Reykjavík si riempie di mostre, eventi
e seminari che hanno per tema il
design. Recentemente questo festival
si è ingrandito includendo l’annuale
Reykjavík Fashion Festival.

Fondato in Islanda dal conduttore Ilan
Volkov, l'annuale Tectonics Music Festival
rappresenta il suo tentativo di rendere
le orchestre sinfoniche più moderne e
sperimentali. Anche se varia di anno in
anno, il programma è sempre una fusione di
musica classica, moderna, improvvisazione,
elettronica e rock.

Reykjavík Fashion Festival

Reykjavík Art Festival

Il Reykjavík Fashion Festival è la piattaforma
principale per i fashion designer islandesi,
sempre audaci e talentuosi. Il festival mostra lo
sviluppo e le opportunità nel settore della moda.

Una celebrazione di tutte le arti, il Reykjavík
Art Festival è un punto fermo nella vita
culturale di Reykjavík dal 1970. Il festival
dura due settimane e si svolge in diverse
località nei pressi della città.

Reykjavík Short & Docs

DARK MUSIC DAYS
Il nuovo festival annuale di musica
Dark Music Days è un evento
sempre più popolare di musica
contemporanea. Il festival è
organizzato dalla Società Islandese
dei Compositori in collaborazione
con i maggiori artisti del paese e
scandinavi.

Aldrei Fór Ég Suður
Ogni fine settimana di Pasqua,
gli islandesi da tutto il paese
affollano Ísafjörður, un piccolo
villaggio di pescatori nei fiordi
occidentali dell'Islanda. Perché?
Per godere di un festival rock
notoriamentedivertente e gratuito
creato per mostrare i talenti locali
affiancati da grandi nomi islandesi.

Un festival che condivide una selezione
di cortometraggi sexy, divertenti,
oltraggiosi, educativi, animazioni e
documentari da tutto il mondo.

ICELAND WINTER GAMES
La competizione libera di slopestyle
più a nord del mondo della stagione si
svolge a Akureyri, una delle più popolari
località sciistiche islandesi. Si tratta di
un’opportunità unica per gli sciatori e i
seguaci dello sci per scoprire e vivere
questa città veramente magnifica vicino
al Circolo Polare Artico.

eistnaflug

Iceland Airwaves

In un remoto fiordo sulla costa orientale
islandese, ogni anno i più pacifici appassionati
di heavy metal si riuniscono per un weekend
a base di crowdsurfing e di attività legate al
loro genere musicale preferito.

Ogni autunno, migliaia di persone volano a Reykjavík
per frequentare l’Iceland Airwaves, un festival
musicale di cinque giorni che vede centinaia di
musicisti esibirsi nei bar e nelle caffetterie intorno
alla città oltre che nel relativamente nuovo Harpa
Concert Hall and Conference Centre.

Reykjavík Pride
Decine di migliaia di islandesi e di visitatori
provenienti dall'estero si riuniscono nel centro
di Reykjavík per prendere parte o per guardare il
Pride Parade di Reykjavík cui fa seguito un concerto
all'aperto. Sebbene la sfilata sia senza dubbio il
fiore all'occhiello, durante la settimana si svolgono
anche altri festeggiamenti.over the week.

Reykjavík Dance
Festival
È più che un festival – è una
comunità che pone la danza e la
coreografia al primo posto. Un
evento nel quale tutti coloro che
partecipano, collettivamente
vanno alla ricerca di altri modi di
fare, pensare, vedere, ascoltare,
parlare, rendere e partecipare.

Lókal
Il festival internazionale del teatro
Lókal è un evento annuale a Reykjavík,
ospita eventi teatrali da tutto il mondo.
L'obiettivo è di riunire i teatri islandese
e internazionali all'avanguardia.

The Reykjavik
International
Literary Festival
Ogni settembre, Il Festival
Internazionale della Letteratura
di Reykjavík si incentra su lettura,
seminari, interviste e discussioni
con autori sia islandesi che
internazionali.

Sequences

All Tomorrow’s
Parties
Il Festival musicale
internazionale All Tomorrow’s
Parties ha trovato terreno
fertile in Islanda; si svolge in
una base NATO abbandonata
di Keflavík che dà all'evento
un particolare slancio per
attrazioni di prima categoria.

Reykjavík
Jazz Festival
Il Reykjavík Jazz Festival
presenta il meglio del jazz
islandese, arricchito dai
sapori esotici della scena jazz
internazionale.

SKJALDBORG FILM FESTIVAL
Il Skjaldborg Film Festival si svolge nel
corso della festa di Pentecoste nella
cittadina di mare di Patreksfjörður. Il
festival dà ai cineasti e agli appassionati di
documentari un'opportunità e un forum per
discutere e godere di ciò che l'industria del
cinema documentario, ricca e fiorente in
Islanda, ha da offrire.

LungA Art Festival
Organizzato ogni estate nella piccola
città islandese orientale chiamata
Seyðisfjörður, il LungA Art Festival
attira artisti che partecipano ai
workshop settimanali e visitatori che
visitano le mostre che ne risultano e
assistono al concerto di chiusura tenuto
dalle band popolari islandesi.

Il Sequences, un festival della durata
di dieci giorni che si svolge ogni anno
in Islanda, si occupa esclusivamente di
arte visiva in tempo reale, in particolare
delle performance time-based, arte
sonora, video e interventi pubblici.

Reykjavík International
Film Festival
Il Festival Internazionale del Film di
Reykjavík si svolge ogni anno a fine
settembre, per undici giorni. Mette
in evidenza le singole produzioni
cinematografiche provenienti da tutto il
mondo con un'enfasi sui registi emergenti. Il
Festival Internazionale del Film di Reykjavík
incoraggia l'interazione della pellicola con
altre forme d'arte, organizzando concerti,
mostre fotografiche e molto altro.

L’ISLANDA SUL GRANDE SCHERMO
Parlando di luoghi ultraterreni, l’Islanda è stata descritta
spesso nel “Trono di Spade” della serie popolare HBO.
Le scene che si svolgono a nord del muro sono in genere
girate in Islanda, ma la natura islandese può essere vista
anche in altre parti del Westeros.
Parlando di luoghi ultraterreni, l’Islanda è stata descritta spesso
nel “Trono di Spade” della serie popolare HBO. Le scene che si
svolgono a nord del muro sono in genere girate in Islanda, ma la
natura islandese può essere vista anche in altre parti del Westeros.
"Ho voluto fare delle riprese in Islanda fin da quando la visitai
per la prima volta negli anni ‘90. È uno dei paesaggi più unici e
stimolanti del pianeta," dice il regista Darren Aronofsky, il cui
racconto epico di un creatore dell’arca chiamato Noah (2014) è
stato girato in Islanda. Ma Aronofsky non è l'unico. I registi sono
stati attratti a lungo dall’Islanda, ispirati dalla bellezza, dalle
lunghe ore di luce e dai vari paesaggi che permettono di creare
mondi diversi, tutti a breve distanza.
Molti ricorderanno il dramma epico di WW II di Clint Eastwood,
“The Flags of Our Fathers” (2006), nel quale veniva rappresentato
un aspetto della battaglia di Iwo Jima e gli uomini resi eterni
in una delle più iconiche fotografie di guerra o dei nostri
tempi. Il film è stato girato quasi interamente nella penisola
di Reykjanes. Un altro esempio è quello di Ben Stiller, “I sogni
segreti di Walter Mitty” (2013), girato in gran parte in Islanda,
paese deputato a sostituire la Groenlandia, l'Afghanistan e
l'Himalaya (e l’Islanda, naturalmente).
Le avventure di Lara Croft in “Tomb Raider” (2001) sono state
ambientate parzialmente in Siberia, con la laguna glaciale
islandese di Jökulsárlón a rappresentare la tundra ghiacciata.
Successivamente, James Bond è stato coinvolto in un epico
inseguimento sulla superficie ghiacciata della stessa laguna
in “La morte può attendere” (2002). Curiosamente, la stessa
laguna fu utilizzata anche per girare le scene di apertura di
“Bersaglio mobile” (1985), con James Bond, che dimostrò il suo
notevole talento di sciatore in una fuga selvaggia dai russi cattivi.

In “Batman Begins”, film di Christopher Nolan del 2005, un
malmesso Bruce Wayne si reca in Bhutan per allenarsi con
Ra’s al Ghul, suo mentore e in seguito acerrimo nemico, e con
la Setta delle ombre. Come si può immaginare, queste scene
sono state girate in Islanda, con la grande lotta girata nella
medesima laguna glaciale.
Mentre anche altri film con supereroi, come il “Giudice Dredd”
(“Dredd - La legge sono io”, 1995) e “Il Mitico Thor” (“Thor: The
Dark World”, 2013) sono stati girati in Islanda, l'ambientazione
nel mondo fantastico è stata utilizzata creativamente nel genere
fantascientifico per rappresentare i due pianeti, reciprocamente
estranei, e un pianeta Terra nella dimensione postapocalittica.
“Prometheus” (2013) narra le vicende precedenti al franchise
“Alien” di Ridley Scott, è stato in gran parte girato in Islanda, con
la scena di apertura particolarmente avvincente girata presso
la cascata di Dettifoss. In “Oblivion”, Tom Cruise è stato anche
visto correre sulle sabbie nere dell'entroterra islandese, che
rappresentavano una versione del New England, in seguito a
una guerra nucleare. Anche alcune scene di “Interstellar” (2014)
e “Into Darkness - Star Trek” (2013) sono state girate in Islanda.
Parlando di luoghi ultraterreni, l’Islanda è stata descritta spesso
nel “Trono di Spade” della popolare serie HBO. Le scene che si
svolgono a nord del muro sono in genere girate in Islanda, ma
la natura islandese può essere vista anche in altre parti del
Westeros. E non solo la natura islandese è stata presente allo
show: sia la band islandese Sigur Ros che il competitore più forte
del mondo Hafthór Júlíus Björnsson sono stati messi in risalto.
I visitatori interessati possono viaggiare in tutto il paese
visitando gli scenari più famosi , contrassegnati sulla cartina
disponibile sul sito www.filminiceland.com.

LA BELLA REYKJAVÍK
Piccola, sicura e amichevole, Reykjavík è una città
moderna che intrattiene stretti legami con la natura.

LA PICCOLA CAPITALE DAL GRANDE CUORE
Non lasciatevi ingannare — un ritmo costante di energia
ed eventi mantiene la città viva e pulsante.

Con una popolazione di 120.000 abitanti, Reykjavík non è
una metropoli vorticosa. Alcuni grattacieli ne ingentiliscono
l’orizzonte, gli ingorghi sono rari e le facce sono familiari. Ma
non lasciatevi ingannare — un ritmo costante di energia ed
eventi mantiene la città viva e pulsante.
Le giornate di sole donano alla città un clima vacanziero.
Gente che prende il sole e fa picnic riempie Austurvöllur, il
quadrato verde davanti al Parlamento; persone del posto e
turisti passeggiano su e giù per Laugavegur, la via principale,

fanno shopping, si fermano per un caffè e osservano la gente.
L’addetto indaffarato gira tra i tavoli del bar sparsi all'aperto
mentre sta per iniziare un nuovo happy hour. I musicisti di
strada canticchiano lungo il marciapiede; gli artisti creano
sorprese; una banda musicale può apparire dal niente. Tutto
può succedere. Il centro di Reykjavík (conosciuto anche
con il suo codice postale 101) è il nucleo della ricca scena
artistica culturale islandese. Di giorno, i caffè culturali sono
protagonisti. Il ronzio costante della conversazione rende

vivaci le diverse caffetterie della città. Con la rete wifi (da
una parte) e un rifornimento di caffè americano (dall'altra),
gli appassionati dei caffè di Reykjavik amano trattenersi fino
ad essere sufficientemente inebriati dal forte e scuro elisir.
Quando il giorno sfuma nella notte, la gente inizia a scegliere
tra i molti eccellenti ristoranti della città.
In tutta la 101, giocosi murales e street art testimoniano
il senso creativo e del divertimento della città. Le gallerie
d'arte, come il Museo d'arte di Reykjavík e la Galleria

Nazionale, mostrano le opere di artisti classici islandesi,
mentre gallerie più piccole indipendenti mettono in
mostra i lavori di artisti internazionali e islandesi, moderni
e all'avanguardia.
Vari musei preservano la cultura e la storia sia della città
che del paese. Designata città UNESCO della letteratura,
Reykjavík è anche il centro del patrimonio letterario
islandese, dove scoprirete un tesoro di opere letterarie e
una ricchezza di poeti e autori di talento.

iSlandA

NON È UNA DESTINAZIONE
– È UN’AVVENTURA

ISLANDA AVVENTUROSA
L’ avventura è sempre dietro l'angolo in Islanda.
Basta percorrere 20 minuti in auto in qualsiasi
direzione per ritrovarsi nella solitudine degli
spettacolari paesaggi islandesi. Questi paesaggi,
tuttavia, lasciano a bocca aperta.

CREATA PER ESPERIENZE ESTREME
L’Islanda è fatta per l'esperienze estreme. Con la sua abbondanza di
montagne, vulcani, ghiacciai, fiumi, laghi, grotte e terreni impervi che
aspettano di essere affrontati, l’Islanda è veramente il paradiso per
gli appassionati della vita all’aria aperta.
L’escursionismo è stato a lungo un'attività molto popolare

Nauthólsvík, fare windsurf nella baia o uscire dalla città per

in Islanda e in tutto il paese è possibile trovare bellissimi

scoprire le onde dove un piccolo gruppo di surfisti si ritrova in

sentieri, per brevi escursioni di un giorno fino a trekking di più

quasi tutti i giorni adatti per fare surf.

giorni, come il sentiero lungo 53 km di Laugavegur, famoso a
livello mondiale, che vi porterà oltre il vulcano Eyjafjallajökull
e nell’entroterra islandese. È considerato uno dei sentieri più
spettacolari al mondo.

Che si tratti dell'oceano o di un fiume glaciale, se siete
preparati non dovete temere l'acqua fredda. Il rafting nel
fiume spumeggiante infatti, è un'attività classica che ha
tradizionalmente visto impegnati più islandesi che turisti. Dal

Le colline islandesi offrono ottime opportunità per sciare e

1983, più di 150.000 islandesi, circa la metà della popolazione

praticare snowboard dall’autunno alla primavera. In tutto il

di oggi, sono andati a fare rafting lungo il fiume Hvítá

paese troverete eccellenti stazioni sciistiche, in particolare

nell’Islanda meridionale. I più bravi possono anche affrontare

nei fiordi occidentali, nell’Islanda del nord e orientale, così

le rapide di livello 4+ del fiume Jökulsá nell’Islanda orientale.

come vicino a Reykjavík.

Essendo una delle poche isole sulla dorsale medio atlantica,

Per gli amanti delle avventure motorizzate, è possibile scegliere

l’Islanda non solo offre la rara opportunità di vedere questo

tra escursioni in motoslitta intorno ai ghiacciai islandesi o

fenomeno geologico, ma anche l'ancor più rara opportunità

safari in jeep attraverso gli altopiani, nell’entroterra, in gran

di fare snorkeling o immersioni tra le placche continentali.

parte incontaminato, dell'Islanda.

Anche se stiamo parlando di entrare in un fiume glaciale

Anche se pensando all'Islanda non vengono immediatamente
in mente gli sport acquatici, questi esistono e sono praticati su
quest’isola del Nord Atlantico. Ogni bambino in Islanda impara a
nuotare a scuola e il nuoto rimane un passatempo molto diffuso
tra gli islandesi di tutte le età. L'energia geotermica sotterranea

che sfocia nel più grande lago islandese, lo Thingvallavatn,
l'acqua fredda offre una delle migliori viste al mondo,
permettendo di osservare chiaramente una delle croste più
giovani del pianeta che si spinge in alto e cresce di circa 2
centimetri all'anno.

viene utilizzata per riscaldare le piscine pubbliche, oltre 170 tutto

Condividere la natura islandese con i suoi abitanti è gratificante.

il paese, e non c’è niente di impressionante quanto scoprire che

Che siate a bordo di una delle molte barche-osservatorio per

sotto la ghiaia del fondo stradale vi sono delle sorgenti calde

balene intorno al paese, a osservare gli uccelli o a fare un

naturali nascoste, appena fuori dalla vista.

trekking da qualche parte su un cavallo islandese, la bellezza

Per sentire l'adrenalina, i visitatori possono anche unirsi alle
associazioni locali per il nuoto in mare per un tuffo freddo nel

mozzafiato dell’aspro paesaggio non finirà mai di stupirvi.

RIMANERE ATTIVI IN ISLANDA
SURF
Negli ultimi anni, l'Islanda si è guadagnata la reputazione di
luogo adatto per il surf. Le onde possono essere da prima
classe, anche se la temperatura dell’acqua richiede una
muta particolarmente spessa. Un piccolo gruppo di surfisti
si avventura tutto l'anno e alcuni tour operator hanno messo
a punto soluzioni speciali per i visitatori.

SUPER JEEP
Gli altopiani islandesi
sono aspri e nevosi,
tuttavia è possibile

MOTOSLITTA

esplorare parti di questi

Un'entusiasmante e forse

attraverso delle super

meno faticosa alternativa

jeep, quasi tutto l’anno.

all'escursionismo: le
escursioni in motoslitta
sono un ottimo modo
per apprezzare i numerosi
ghiacciai islandesi.

OSSERVATORIO DELLE BALENE
L'attività più popolare a Reykjavík è l’osservazione delle
balene. Recatevi fino all’Islanda del Nord e troverete
alcuni dei migliori osservatori.

PESCA AL SALMONE
L'Islanda possiede alcuni dei migliori fiumi per la
pesca al salmone in tutto il mondo e alcuni dei
più famosi appassionati di pesca al salmone
del mondo visitano regolarmente l’Islanda per
lanciare le loro esche.

ESCURSIONISMO
Da brevi escursioni giornaliere a trekking di più giorni, le montagne
islandesi sono adatte per tutti i tipi di escursione e offrono una vista
incredibile. Nella parte meridionale del Parco nazionale di Vatnajökull,
per esempio, lo Skaftafell offre panorami sorprendenti con le sue vette
seghettate, le calotte polari luccicanti e le brulle pianure alluvionali che si
estendono verso il mare.

ARRAMPICATA SU GHIACCIO
Sciogliendosi e spostandosi costantemente, i
ghiacciai cambiano ogni giorno. Tuttavia, è sempre
possibile trovare una parete verticale di ghiaccio e
c’è ampia offerta di tour tutto l’anno per tutti i livelli.

RAFTING NEL FIUME
Per chi non ha paura di un po' acqua
gelata, l'Islanda presenta alcuni grandi
fiumi adatti per il rafting e i salti, se
affrontare le rapide in barca non fosse
abbastanza esilarante.

KAYAK
I limpidi fiumi islandesi sono eccellenti per il
kayak e poche cose nella vita reggono il confronto
con il kayak nel mare calmo di un remoto fiordo.

SPELEOLOGIA
I tunnel di lava e altri tipi di grotte abbondano. Una piccola
apertura nel terreno spesso conduce a un mondo sotterraneo
inaspettatamente ampio, pieno di formazioni geologiche come
stalattiti e stalagmiti che non troverete altrove.

PASSEGGIATE A CAVALLO
Quale modo migliore per apprezzare il paesaggio
islandese se non a cavallo? Anche se sono
più piccoli della media, non sarebbe corretto
chiamarli pony. Con due andature supplementari, i
cavalli islandesi sono speciali.

IMMERSIONI
Anche se in genere associamo le immersioni alle isole tropicali e ai
pesci esotici, l’acqua glaciale dell'Islanda offre una delle più ampie
visibilità del mondo e la vista di alcune delle più giovani croste della
Terra, spinte verso l'alto dalla dorsale medio atlantica, è spettacolare.

ISLANDA SOSTENIBILE
In quanto piccola isola nel mezzo dell'Oceano Atlantico settentrionale,
l’Islanda ha dovuto trovare il modo per essere più autosufficiente
possibile. A tal fine, utilizza tutte le sue risorse al meglio. Le principali
tra queste sono la pesca e le energie rinnovabili.

In quanto piccola isola nel mezzo dell'Oceano Atlantico
settentrionale, l’Islanda ha dovuto trovare il modo per essere
più autosufficiente possibile. A tal fine, utilizza tutte le sue
risorse al meglio. Le principali tra queste sono la pesca e le
energie rinnovabili.
Per un paese che dipende in gran parte dalla gestione
sostenibile delle sue risorse, la tutela dell'ambiente è una
priorità assoluta. Il paese s’impegna nell'utilizzo di energia
verde e, data la dipendenza dell'economia dalla pesca e
dalle esportazioni ittiche, la cattura sostenibile delle risorse
marine viventi è una priorità sia economica che ambientale.
Anche se è un mito che l'Islanda sia il più grande produttore
di banane in Europa, un certo numero di serre riscaldate con
energia geotermica permette all’Islanda di produrre frutta e
verdura che altrimenti non crescerebbero in questo clima.

La pesca è stata a lungo la più grande industria islandese
e i pesci rimangono la fonte d’esportazione principale del
paese. Per proteggere le riserve ittiche islandesi dalla pesca
intensiva, nel 1990 è stato introdotto un sistema di quote,
basato su anni di ricerca, che ha riscosso successo nella
protezione di questa importante risorsa.
Il nome Reykjavík, che significa “baia fumosa”, si riferisce
al vapore proveniente dalle sorgenti termali, che gli abitanti
usavano per lavare i loro vestiti agli inizi del XX secolo. Nel
1930, a Reykjavík per la prima volta un edificio pubblico
fu riscaldato con energia geotermica. Oggi gli islandesi
utilizzano l’energia geotermica per riscaldare il 90% degli
edifici del paese e per produrre il 25% dell’energia elettrica.
Con il resto del fabbisogno energetico dell'Islanda corrisposto
tramite energia idroelettrica senza emissioni inquinanti, il
paese rimane uno dei più verdi al mondo.
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ISLANDA – INFORMAZIONI GENERALI
NORME PER PASSAPORTO E VISTO

L'Islanda è un membro associato dell'accordo di Schengen, che
esenta i viaggiatori dai controlli personali di frontiera tra i 22 Paesi
dell'Unione europea. Per i residenti al di fuori della zona Schengen,
è necessario un passaporto valido per almeno tre mesi oltre la
data d’ingresso. Per informazioni sui requisiti per passaporto e
visto e per i regolamenti della zona Schengen, visitate il sito web
della direzione islandese dell'immigrazione: www.utl.is

ARRIVO IN ISLANDA

I servizi di trasporto in autobus sono operativi tra Reykjavík e
l’aeroporto internazionale di Keflavík per tutti i voli in arrivo e in
partenza, e i posti sono garantiti. Gli autobus vanno e vengono
da Keflavík ogni 45-60 minuti. La durata del tragitto aeroporto Reykjavík è di circa 45 minuti. Per i voli in partenza, è consigliabile
prendere un autobus almeno 2,5 ore prima della partenza
programmata. È possibile organizzare un trasferimento in hotel.
Il servizio taxi è disponibile da e per l'aeroporto. Il traghetto MS
Nörrona viaggia settimanalmente tra la Danimarca e Seyðisfjörður
nell’Islanda orientale e offre ai visitatori la possibilità di trasportare
la propria autovettura.

LINGUA

L’islandese è la lingua nazionale. L’inglese è la seconda lingua
ufficiale ed è parlato ampiamente.

CURE MEDICHE

Le farmacie sono chiamate "Apótek" e sono aperte durante
il normale orario di lavoro. Solo poche sono aperte di notte.
È possibile accedere alle cure mediche recandosi presso un
centro di assistenza sanitaria, in islandese "Heilsugæslustöð",
durante l’orario di apertura. Per informazioni, chiamare il numero
+ 354-585-1300 o consultare il sito web www.heilsugaeslan.is
Assistenza medica: in tutte le principali città e località islandesi
è presente un centro medico o un ospedale. Il numero di telefono
per le emergenze (24/24) in Islanda è 112.
Assicurazione sanitaria: i cittadini dei paesi dell’SEE (Spazio
Economico Europeo) devono portare la loro carta TEAM (Tessera
Europea di Assicurazione Malattia), in caso contrario le cure
saranno loro addebitate totalmente, così come ai cittadini nonSEE e non coperti dalla normativa SEE. Per ulteriori informazioni,
contattare l'Assicurazione Sanitaria Islandese. Tel.: + 354-515-

0100, Fax: + 354-515-0051 Orario d'ufficio: 10.00 – 15.00. www.
sjukra.is. Non sono necessarie vaccinazioni particolari per entrare
in Islanda

GUIDARE IN ISLANDA

La Ring Road Nr. 1 che percorre l’isola in modo circolare è lunga
1.332 km (827 miglia). Il limite di velocità generale è 50 km/h nelle
aree urbane, 80 km/h su strade sterrate in zone rurali e 90 km/h
su asfalto e strade rurali. Le strade principali sono asfaltate. La
maggior parte delle strade di montagna sono chiuse fino alla
fine di giugno o anche oltre, a causa della neve e del fango che
le rendono impraticabili. Per ulteriori informazioni, visitate il sito
web www.safetravel.is. La maggior parte delle strade interne
dell'Islanda sono in ghiaia, che è particolarmente poco compatta
lungo le banchine. Le strade di montagna sono molto strette
e non adatte alle velocità sostenute. Lo stesso vale per alcuni
ponti che consentono il passaggio ad una sola auto per volta. Per
informazioni sulle condizioni stradali, tel.: +354-522-1000, ogni
giorno con orario 08.00 – 16.00. www.Road.is.
La guida fuoristrada e fuori dai limiti contrassegnati è proibita dalla
legge. La natura islandese è delicata e le tracce di pneumatici da
guida fuoristrada possono causare notevoli danni alla vegetazione
e lasciare segni che dureranno per decenni. Rispettare la natura e
procedere con cautela. In alcune zone di montagna è fortemente
consigliato che due o più vetture viaggino insieme. Sia i passeggeri
nella parte anteriore e sia quelli seduti posteriormente su
un'automobile sono tenuti per legge ad allacciare le cinture
di sicurezza. La legge islandese vieta la guida sotto l'effetto
dell’alcool nonché l’uso del cellulare durante la guida.

PARCHI NAZIONALI

Ci sono tre parchi nazionali in Islanda, ciascuno con i propri
particolari punti d’interesse. La Thingvellir è in una valle di
spaccatura tra il Nord Atlantico e le placche eurasiatiche. È un
sito storico e culturale, nonché di importanza geologica ed è
riconosciuto come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il Parco
nazionale di Snæfellsjökull comprende un vulcano e un ghiacciaio
ed è ricco di mistero e di romanticismo; è l'unico parco che si
estende dalla riva del mare alle cime delle montagne. Il Parco
nazionale di Vatnajokull è il più grande parco nazionale d’Europa,
comprende un'area di 13.600 km2. Il parco comprende, tra le altre
zone, il ghiacciaio Vatnajökull, lo Skaftafell, lo Jökulsárgljúfur, il
Lakagígar e il Langisjór.

BANCHE E UFFICI POSTALI

Orari di apertura: Lun-Ven, 09.00 – 16.00. Nelle città e nei villaggi
si trovano bancomat attivi 24 ore su 24. Cercate il cartello
"Hraðbanki". Sono accettate tutte le principali carte di credito,
soprattutto da parte di alberghi, ristoranti, negozi e stazioni di
rifornimento. I traveller’s cheque sono accettati in molti alberghi
e centri d’informazione turistica. Le carte principali in Islanda
sono: MasterCard e VISA. Cambio valuta: l'unità monetaria
islandese è la Corona (ISK). Tutte le banche islandesi effettuano il
servizio di cambio. Uffici postali: LUN-VEN 09.00 – 18.00. Maggiori
informazioni sul sito web postur.is/en

CLIMA E ABBIGLIAMENTO

Grazie alla corrente del Golfo, l'Islanda gode di un fresco clima
marittimo temperato; fresco d'estate e abbastanza mite in
inverno. Tuttavia, il tempo è molto variabile e i turisti devono
essere preparati agli imprevisti. Per informazioni meteo in inglese,
tel.: 902-0600. http://en.vedur.is. Quando si viaggia in Islanda si
dovrebbe portare con sé lana leggera, un maglione o un cardigan,
un cappotto (impermeabile) e scarpe da escursione. I viaggiatori
che sono in campeggio o diretti verso l'interno necessitano di
abbigliamento intimo e calze molto caldi, stivali di gomma e un
caldo sacco a pelo.

SHOPPING

I negozi islandesi sono di standard internazionale e presentano
una vasta gamma di prodotti. Le specialità locali comprendono
la maglieria di lana (maglioni, cappelli e guanti, per esempio),
ceramiche, vetri e gioielli in argento. Orari di apertura generali:
10 – 18. Sabato 10/11 – 14/18.

GARANZIA DI QUALITÀ

Vakinn è l'organizzazione ufficiale a garanzia della qualità in ambito
turistico. Solo le aziende che mantengono i più alti standard in tutti
gli aspetti e rispondono ai criteri di valutazione globale acquistano
il diritto ad esporre Vakinn – il marchio di qualità ufficiale del
turismo islandese. Quando vedete un’attività che reca questo
simbolo, potete essere certi della sua affidabilità e professionalità.
Gli alloggi sono suddivisi in diverse categorie. All'interno di ogni
categoria, come è noto, possono essere attribuiti voti da una a
cinque stelle

NUMERI DI TELEFONO UTILI
Emergenze: 112
Polizia: 444 1000
Assistenza medica: 1770
Informazioni: 1818

Visiticeland.com | Inspiredbyiceland.com

