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Dopo tanti mesi di attesa, in cui avevamo pianificato tutto, finalmente il gruppo dei 10 parenti genovesi 
parte per la sospirata vacanza in Islanda! All'aeroporto di Genova i folletti iniziano a divertirsi alle nostre 
spalle. Non c'è il nome di Teresa nella lista dei passeggeri e si rischia di veder saltare il nostro volo. Alla 
fine si aggiusta tutto e, anche se con un'ora di ritardo, partiamo con l'assistenza morale della nostra amica 
Susy. Che bella Genova dall'alto! Peccato non avere una macchina fotografica a portata di mano! Sì, 
perché dopo tutta una serie di perquisizioni (ci hanno fatto svuotare completamente gli zaini) mi sono 
dimenticata di tenerla in mano… ma spero di rifarmi al ritorno! Allora, si parte!... e per fortuna si arriva 
prestissimo a Londra-Stansted con un atterraggio accidentato e molto doloroso per le mie orecchie. 
Ritroviamo  il nostro pesante bagaglio e, nonostante ci impicci parecchio, raggiungiamo il parcheggio 
dove, secondo quanto abbiamo capito al telefono, dovrebbe aspettarci un furgoncino arancione guidato 
da una certa Elisabeth. In realtà arriva una ...macchina blu guidata da un polacco che in tre viaggi  ci 
accompagna al Desalis hotel, carino!! C'è stato un momento di sgomento quando siamo partiti con la 
macchina. Intanto sia io che Stefano ci stavamo sedendo al posto del guidatore e poi: panico! 'Sti inglesi 
guidano a rovescio! Ci vedevamo arrivare addosso macchine e Tir! Dopo essere arrivati sani e salvi 
all'hotel, facciamo una passeggiata nella campagna di Stansted dove ci sono bellissime case tipiche con 
tetti di paglia e dove avvistiamo delle lepri, ma soprattutto ..degli aerei, infatti ne passano in 
continuazione. Finalmente si cena a base di riso e pollo innaffiato da buona birra …e per Martina? 
Lasagne naturalmente!  
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Siamo in Inghilterra e come si poteva iniziare la mattinata se non con 
una splendida colazione all'inglese? Salsicce, fagioli, uova, funghi e 
pancetta…burp! (..che poi all'uso non era neanche cattiva..). ..Ma da 
buoni italiani ..e per di più genovesi  ci abbiamo aggiunto anche la 
colazione dolce! Il nostro autista polacco, dopo averci detto che il 

personale della cucina è rimasto stupito della nostra voracità, ci porta all'aeroporto e qui saliamo 
sull'aereo dell’ Iceland Express.  Viaggiamo sulle nuvole per quasi tutto il tempo ma finalmente 
approdiamo in  

 
 Recuperiamo ancora una volta tutte le nostre preziose valigie contenenti 

l'equipaggiamento che ci servirà per il viaggio. Incontriamo Paolo, la 
nostra guida e alcuni dei nostri compagni di avventura. Veniamo a 
sapere però che quattro viaggiatori (che avevano scelto voli di linea, 
anzichè low-cost, per stare più tranquilli...) hanno perso il volo grazie 
ad Alitalia e arriveranno solo stanotte!! Che sfortuna! Si comincia subito con le imprese. 

Stefano deve guidare la Land Rover e anche Marcello e Agostino. E tra le raccomandazioni della guida 
c'è quella di non investire le pecore! A pena di una multa salata e naturalmente di ricomprare la pecora! 
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La nostra prima tappa è a Blue Lagoon, un lago artificiale formato dalla condensa del vapore che esce da 
una centrale geotermica. In un paesaggio nero di lava ricoperta da muschio e con una temperatura esterna 
cui non siamo abituati (brrrr!!) l'acqua del lago, di aspetto lattiginoso e di un intenso colore azzurro, è 
piacevolmente calda e le  dense nuvole di vapore che si alzano dall'acqua rendono il paesaggio molto 
particolare e a tratti ci avvolgono. Pare che queste acque abbiano effetti benefici sulla pelle, soprattutto 
per la cura della psoriasi. Ci spalmiamo il viso con i fanghi di silice bianca (che sarà dura da mandare 
via) ma dicono che faccia bene...    

  video 

Dopo il bagno a Blue Lagoon ci trasferiamo alla guesthouse molto carina di Reykjavik. Ceniamo con 
zuppa, patatine, pollo al forno, insalata con la feta e con i semi di girasole tostati e per finire 
il gelato. Tutto questo preparato dal nostro singolare cuoco: Cosimo! ..con il suo berrettino 
colorato sempre calcato in testa, Cosimo, italiano che ormai vive in Islanda da quasi 
trent'anni, sarà un elemento fondamentale del nostro viaggio e non solo perchè ci preparerà 
pranzetti squisiti, ma soprattutto per la sua filosofia di vita, la sua positività e perchè ci 
racconterà storie di vita islandese.   Poi si va a nanna, la nostra prima notte sotto il cielo 
d'Islanda che non diventa mai completamente buio, al mattino  verso le tre c'è già chiaro...e difficilmente 
usano qualcosa di davvero coprente sulle finestre per fare buio... 
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Apro la porta della stanza dove ho dormito e mi imbatto subito in uno dei viaggiatori dispersi, che sono 
arrivati nella notte. Non ho gli occhiali e non riesco a mettere bene a fuoco, ma questo tipo ha i capelli 
scompigliati, quasi peggio dei miei, sembra uno scienziato pazzo! In realtà, Attilio (poco dopo scopro 
che si chiama così),  si dimostrerà l'anima del gruppo con la sua simpatia, con gli scherzi e le sue 
"convenzioni" per avere tempo buono, ...ma poi vi dirò..  Dopo una lauta colazione, partiamo  alla 
scoperta del Islanda, anche se Paolo dice che il viaggio, quello vero, comincerà tra un po’… 

La prima tappa è a Þingvellir, un luogo molto caro agli islandesi e ai geologi. L’Islanda è uno dei rari 
punti della terra in cui la dorsale oceanica emerge dalle profondità abissali. La dorsale medio-atlantica, 
infatti, attraversa interamente l’Islanda da sud-ovest a nord-est e questo paese, quindi, sta a cavallo di 
due placche: quella nord-americana ad Ovest e quella europea ad Est. Ogni anno c'è un movimento di 
espansione della crosta terrestre di circa 3 cm. e a Þingvellir sono particolarmente evidenti le fratture 
legate a questo fenomeno di espansione oceanica. Questo posto, oltre ad essere una località oltremodo 
suggestiva, è legata alle più importanti vicende della storia dell'isola. Fu qui che per oltre 900 anni 
ebbero luogo le riunioni dell'AlÞing, il più antico Parlamento democratico europeo e sempre qui, il 17 
giugno del 1944, è stata proclamata l'indipendenza dell'Islanda. Gli Islandesi amano molto questa piana e 
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ancora oggi usano  radunarvisi  nei giorni di festa. Þingvellir è ricchissimo di acqua che sgorga 
limpidissima da ogni parte ed è talmente trasparente che ci si può facilmente specchiare! 

 

 

 
 

La seconda tappa è il Geyser di Strokkur. Un conto è vederlo sui libri, altro conto è vederlo dal vivo. 
Dalle profondità di questa terra vengono fuori tanti sbuffi di vapore e da uno di questi camini  esce ad 
intervalli regolari un altissimo getto di vapore e acqua (circa 35 m.) preceduto dalla formazione di una 
bolla blu che in un attimo esplode accompagnata da un gran sibilo. In  questo luogo ci sono molte altre 
pozze e alcune hanno una colorazione azzurra molto intensa per la concentrazione di sali. C'è un sacco di 
gente attorno al geyser e si sta tutti estatici in trepida attesa dell'evento, ogni 6-7 minuti. A volte si alzano 
colonne più alte, altre volte più basse, ma ogni volta si levano esclamazioni di ammirazione e sorpresa...e 
di disappunto da parte degli incauti che si mettono sottovento e che si ritrovano completamente bagnati! 
Qui a Geyser (la località si chiama proprio così e ha dato il nome ai fenomeni di questo tipo in tutto il 
mondo) facciamo il primo dei nostri buonissimi picnic organizzati da Cosimo che ci fa assaggiare 
salumi, formaggi, pesci e salse islandesi   video 

 
Terza tappa: la cascata di Gulfoss. Una bella passeggiata porta ad una spettacolare cascata colorata da 
un bellissimo arcobaleno. La scroscio possente della cascata è tanto forte che se ne sente il rumore da 
molto distante. Avvicinandosi al salto si alza una cortina spessa di acqua nebulizzata. Impossibile restare 
asciutti!  video 

 
Dopo aver visto la cascata partiamo per un lungo trasferimento (anche sotto la pioggia). Lasciamo i 
luoghi frequentati e ci addentriamo nel deserto centrale di Sprengisandur per arrivare al rifugio di 
Nyidalur, proprio nel cuore dell'Islanda. Durante il tragitto facciamo una deviazione per una strada 
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(..bah! chiamarla strada è una parola grossa...) che naturalmente era  accidentata e molto irta, ma ci porta 
in un punto panoramico su un  bellissimo lago. 

 
 

Finalmente arriviamo al rifugio di Nyidalur, completamente immerso nel deserto. Per arrivare ai bagni 
c'è da fare una passeggiatina all'aperto.... La temperatura era bassina e c'era anche vento, quindi andare a 
fare la pipì serale e lavarsi i denti è stato un tormento (...ma ci saremmo abituati  nei giorni successivi..) 
Per il resto il  rifugio era molto carino, avevamo una stanza tutta per noi dove abbiamo mangiato (alla 
luce dei lumini) e dormito tutti insieme. Cosimo ci ha preparato una buonissima zuppa di pomodori, 
peperoni e spezie, poi un pesce fritto delizioso con contorno di patate bollite da condire col burro, 
un'insalata di piselli e mais e il dessert (che non mancava mai alla sera!). Nonostante fossimo nel deserto 
c'erano distese di fiorellini rosa che, ci ha raccontato Cosimo, sono stati importati dall'Australia e che  
creavano un delizioso contrasto con il grigio circostante del deserto. 
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��Dopo un'abbondantissima colazione (come sempre) con tante cosine buone (Cosimo ha detto che ci 
deve far ingrassare due chili e mezzo a testa!) si riparte  verso il nord e si inizia subito con un bel guado!  

 
Tra paesaggi desertici e altri molto verdeggianti (con taaaante pecore..) arriviamo alla cascata 
Aldeyjarfoss, molto particolare non tanto per la portata dell'acqua, ma perchè il letto del fiume scorre in 
mezzo a forme di basalto colonnare (che vedremo spesso durante il viaggio) create dalla solidificazione 
veloce di questa roccia lavica secondo reticoli esagonali che rendono il luogo spettacolare. In certi punti 
la roccia sembra addirittura un ricamo.   
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 Mentre noi andiamo a vedere la cascata, Cosimo allestisce il picnic ... e vicino alla nostra "tavola" 
abbiamo persino i bagni, delle costruzioni di legno triangolari molto anguste e molto "profumate" 
(funzionano senz'acqua), che incontreremo spesso in Islanda.. ma normalmente cerchiamo luoghi 
"ameni" anche per i bisognini. 

 
Maciniamo ancora un bel po' di chilometri e arriviamo nel grazioso villaggio di Husavik dove 
prendiamo il battello per andare a fare whalewatching nel Mar Glaciale Artico! Sulla strada incontriamo 
il museo fallologico (..che purtroppo non visitiamo..) dove un islandese si diverte a raccogliere falli di 
mammiferi (ad oggi il museo include 261 peni di ben 90 specie animali) dal più piccolo di 2 millimetri 
appartenente ad un criceto, al più grande, di 1 metro e 70 appartenente ad un capodoglio.  (La prima foto 
è l'entrata del museo)  

  

Ci siamo coperti moltissimo perchè ci hanno detto che fa molto freddo durante queste gite che durano tre 
ore. I battellieri però ci propongono delle tute che i più freddolosi indossano sopra i già pesanti 
indumenti. L'opera di vestizione è stata molto divertente, sembravamo tutti degli omini della Michelin 
intabarrati per stare al polo nord...e avevamo qualche difficoltà nei movimenti!! 

 
  

Vediamo alcune timide balene, difficili da fotografare,  ma soprattutto tantissimi pulcinella di mare, i 
puffins (anche questi non facili da fotografare senza gli obiettivi adatti).  A bordo ci hanno poi offerto 
cioccolata calda e brioches.  

 
Alla sera arriviamo sulle sponde del Lago Myvatn. Passeggiamo intorno al lago e vediamo gli 
pseudocrateri di Skutustadir che si sono formati in seguito ad esplosioni di vapore dovute al passaggio 
della lava nell'acqua, che, raggiungendo il punto di ebollizione, esplose in getti di vapore che ruppero la 
superficie della lava creando questi avvallamenti simili a crateri.  
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 Pernottiamo in ostello a Myvatn e qui i bagni e le docce sono "piacevolmente" all'interno...Cosimo ci 
prepara una cena con l'immancabile zuppa (questa volta ai funghi), diversi piatti con wurstel, banane 
fritte e gelato. Mentre lui gioca a scacchi, Paolo racconta alcune avventure successe durante i suoi viaggi 
in Islanda e  dice che ...se non succede niente, i viaggi sono un po' noiosi...  In questo ostello c'è una 
megacucina e una delle nostre attività serali e mattutine è quella di lavare, sciacquare (con acqua gelata) 
e asciugare i piatti, taaaanti piatti e taaaante pentole in una catena di montaggio che va perfezionandosi di 
giorno in giorno. 
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Si parte per l'ascesa al "giovane" vulcano Hverfell. 

  

Daniela, Carla e Teresa riescono a fare il giro completo del cratere nel tempo a disposizione, 

  

gli altri si accontentano di fare metà percorso e dilungarsi un pò di più a far fotografie. 

 
 Il panorama è incantevole, vediamo il lago Myvatn dall'alto e l'area dove ci sono le pozze di fango 
bollente che andremo a visitare di lì a poco. 
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La tappa successiva è a Námafjall. Un paesaggio infernale da cui ti aspetti possano uscire da un 
momento all'altro personaggi fantastici. Qui ci sono pozze di fango bollente (video) che sembrano delle 
pentole in ebollizione con bolle di fango denso che si gonfiano fino a scoppiare.  E' anche pieno di 
fumarole che escono sibilando da coloratissimi fori nel terreno in cui sono incastonati cristalli di zolfo. 
video 

 
Si prosegue verso est dove incontriamo i profondi canyon del Parco Nazionale di Jokulsargljufur, con 
la grande cascata di Dettifoss. Magnifica per la notevolissima portata d'acqua proveniente dal ghiacciaio 
Vatnajokull! video 

 
Paolo dice che il vero viaggio inizia adesso...  cominciamo il trasferimento verso il vulcano Askja, negli 
altopiani centrali. Per raggiungerlo attraversiamo paesaggi che cambiano da un momento all'altro. 
Deserti di sabbia dorata, paesaggi lunari di lava che in certi punti sembra quasi lucida, paesaggi a volte 
assolutamente piatti, a volte frastagliati di lava. Quando ci avviciniamo al vulcano è tutto ricoperto di 
pomice friabile. ..e poi acqua e guadi..e ancora guadi.. 

 
Durante una sosta Attilio decide di fare una cosa un po' diversa, dopo tanti guadi con la macchina ne fa 
uno a piedi...e viene bersagliato da spruzzi d'acqua causati da una serie di lanci di pietre in acqua! 

�   
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Ormai ci accompagna e ci seguirà per un pò nel nostro viaggio una montagna il cui nome islandese 
Herðubreið significa "spalle larghe" ma viene chiamata da tutti: la Regina. Il suo profilo a panettone 
rimane lo stesso da ogni angolazione la si guardi. Qui intorno possiamo assistere alle schermaglie 
radiofoniche dei due "Pierini" della situazione: Attilio e Piero (non ho provato la guida di Attilio, ma 
Piero è proprio un grande autista!).  

 
In serata arriviamo al grazioso rifugio Dreki presso il vulcano Askja. I bagni e le docce sono al chiuso 
ma in una costruzione separata. Abbiamo un piano quasi tutto per noi e dormiamo tutti insieme. Davanti 
al rifugio c'è il deserto e...una sedia.  

.   
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Al mattino prendiamo le nostre macchine e ci addentriamo nel deserto più grande d'Europa, un deserto di 
sabbia nera. Io ero un po' in ansia�per la guida nella sabbia (..anche se non è che guidassi io..). Prima di 
entrare nel deserto, infatti, Paolo fa una sosta e dalla radio dice agli autisti di non fermarsi per nessun 
motivo e di stare assolutamente dentro le piste segnate. Ci sono le sabbie mobili ed è successo che alcune 
macchine guidate da sconsiderati siano sprofondate nella sabbia...che paura! Siamo andati avanti per km. 
e km. e c'era sempre e solo sabbia. Finalmente, in un posto sicuro, facciamo una sosta e passeggiamo nel 
deserto. Vediamo davvero le sabbie mobili e, all'orizzonte, vediamo il deserto che si perde nel  
ghiacciaio. C'è da fare una considerazione su questi posti così "difficili". Noi fortunatamente abbiamo 
trovato condizioni metereologiche ottimali. Ci siamo domandati però come sarebbe stato viaggiare (e 
guidare) in mezzo a tempeste di sabbia e vento, a pioggia scrosciante e neve o quant'altro la natura 
spesso riserva in questi luoghi. Già in condizioni di tempo buono non è che ci fossero molti punti di 
riferimento per non perdersi, le piste erano segnate con dei bastoncini distanziati un bel po' l'uno 
dall'altro (basta vedere le foto qui sotto per farsene un'idea..). Fortunatamente, in questo, gli elfi sono 
stati benevoli con noi e ci hanno sempre riservato condizioni che non hanno mai ostacolato i nostri 
itinerari. ...ma di ciò bisogna anche ringraziare quel simpaticone di Attilio che ogni giorno "stipulava una 
convenzione coi folletti" e non ci ha mai deluso! Ogni tanto ha piovuto, ma sempre durante gli 
spostamenti.  
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Al ritorno ci fermiamo nei pressi di una spaccatura della montagna. Sembrava un'oasi in mezzo al 
deserto ed era pieno di fiori e pomice dorata. 

 
Al pomeriggio facciamo una lunga passeggiata sul vulcano Askja. L'enorme  caldera di Askja è il 
risultato di una devastante eruzione avvenuta nel 1875. Camminiamo in un paesaggio lunare fino al 
profondo lago Öskjuvatn. Un cratere secondario ospita il caldo Lago di Viti (che in islandese vuol dire 
inferno) dove facciamo il bagno. Per arrivare al laghetto c'era da fare una discesa ripidissima e come 
diceva il cartello all'inizio della stradina, l'entrata a Viti è a proprio rischio. Ne valeva la pena però! Un 
posto assolutamente meraviglioso e un bagno assolutamente delizioso.  Su una rivista ho letto queste 
righe: Arrivare a Viti non è da tutti: per scendere lungo le ripide e scivolose pareti fino alla riva 
occorrono scarponcini adatti e una buona dose di coraggio (c'è un piccolo monumento che ricorda due 
ricercatori tedeschi che qui, nel 1907, sono scomparsi nel nulla), ma il bagno nell'acqua sulfurea in un 
ambiente dal sapore infernale è un'esperienza davvero straordinaria. 

 
video 

Al ritorno Cosimo ci coccola con le sue frittelle e poi passeggiamo ancora un po' proprio dietro il rifugio 
dove c'era un canyon che portava ad una cascatella. In questo canyon si possono vedere, unico caso in 
Islanda, i pillow diabasici derivanti da un'eruzione vulcanica sottomarina poi venuta in superficie, che 
assumono, a contatto con l'acqua, una forma sferica (parola di geologo!). 

   

Alla sera Cosimo ci prepara un ottimo merluzzo cucinato in diversi modi e ...le polpette di renna! 
(....come farà il povero Babbo Natale?) e poi i maschietti lavano i piatti senza interferenze femminili! 
Dopo il gioco dei film si va tutti a nanna. (Nelle foto si vede la rappresentazione di "Travolti da un 
insolito destino nell'azzurro mare di agosto" a cura di Stefano e Luisa. Altro film da indovinare era "Quel 
gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda"  che destano l'ilarità sguaiata dei presenti)  
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Si riparte per un altro lungo trasferimento verso Est  tra deserti e vallate verdeggianti. Si fa a gara ad 
inizio marcia a trovare chi non ha i fari accesi e la voce che risuona nella radio dicendo: "accendi le 
luci!" diventa lo slogan della vacanza! Insieme a noi c'è un gruppo di geologi italiani. Siamo diretti agli 
Altopiani Orientali. Durante una sosta uno dei geologi si accorge che una delle nostre macchine perde 
olio, tanto olio... tutto l'olio!! 

  

La macchina viene svuotata e trainata per parecchi chilometri per strade sterrate, con salite ripide (e 
altrettante discese) e guadi, sino ad un posto dove c'è la "civiltà" (tre case!).  Bravissimo Agostino che si 
prende l'onere di guidare la macchina trainata. Nonostante questo guaio riusciamo a rispettare i nostri 
programmi. Sostiamo nella valle di Fljotsdalur per fare il bagno sotto una piccola cascata bollente in 
un'oasi verde. All'inizio siamo un pò titubanti, ma come al solito Attilio si butta per primo, seguito dagli 
altri. Arrivano anche gli occupanti delle macchine trainante e trainata e Paolo propone di passare dal 
caldo al freddo. I più coraggiosi passano dalla cascata, dove l'acqua è calda, ma proprio calda calda, al 
fiume, dove l'acqua invece è fredda, ma proprio fredda fredda! Io no, mi è bastato bruciarmi i piedi alla 
cascata, in compenso faccio le foto ..in costume e giacca a vento.  video 

 

 
Dopo il bagno incontriamo alcuni dolcissimi pulcini di beccaccino. 

 
..e poi facciamo un delizioso picnic su un tappeto d'erba morbidissima vicino alla cascata baciati da un 
caldo sole. Qui Cosimo ci racconta che in Islanda ci sono 13 Babbi Natale.  
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Si riparte alla volta del canyon Hafnahvannagljufur (nomi sempre più impronunciabili!). Gli islandesi 
dicono sia il più profondo d'Europa con una gola di 200 metri, ma il canyon du Verdon in Francia e a 
casa nostra, in Sardegna, le gole di Gorropu pare siano più profonde... Comunque ho le vertigini! E 
patisco nel vedere chi si avvicina pericolosamente al bordo del baratro...così mi allontano... Sul fondo del 
canyon c'è poca acqua. Sino a qualche anno fa invece il fiume aveva una bella portata, ma nel 2001 è 
iniziata la realizzazione del progetto Kàrahnjùkar. Una serie di dighe da cui poter ricavare energia per 
una fonderia di alluminio che darà lavoro a qualche centinaio di persone (non islandesi) e che ha già 
prodotto sconvolgimenti evidenti in un territorio incontaminato. 

 

 
Ripartiamo e di nuovo attraversiamo paesaggi molto diversi, per lo più verdeggianti, ma non mancano i 

deserti e i guadi. Vediamo anche i recinti dove a settembre vengono raccolte le pecore che per tutta 
l'estate hanno vagato libere e che vengono riacchiappate in autentiche battute di caccia che sono anche 

l'occasione per fare festa.. E poi vediamo gli Inucsuc (o un nome molto simile..) monumenti molto 
antichi fatti con le pietre che ricordano le forme umane e che servivano a rassicurare i viandanti sulla 

presenza dell'uomo. 

 
Arriviamo in serata al rifugio Snaefell ai piedi del vulcano omonimo a pochi chilometri 
dal Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d'Europa. Il paesaggio è molto verde grazie al muschio che 
ricopre tutto quanto. Qui dovrebbero esserci le renne, ma non le vediamo nonostante stiamo tutti molto 
attenti. Ceniamo a ora tarda con  minestrone, merluzzo condito con una salsina buona e London lamp, un 
agnello affumicato veramente gustoso, il tutto innaffiato (ma non troppo) da birra dorata... (la parola 
dorata non è riferita al colore, ma al prezzo: 8 euro a lattina!) Anche qui il bagno è fuori e siamo vicini 
al ghiacciaio ma c'è chi non si lascia intimidire dal freddo e si fa la doccia! 
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Partiamo alla volta del ghiacciaio Vatnajökull e piove...ma la convenzione di Attilio coi folletti anche 
questa volta non ci delude. Subito dopo la partenza per la nostra escursione, infatti, smette di piovere ed 
esce persino il sole e possiamo passeggiare tranquillamente sul ghiacciaio. Oddio proprio tranquillamente 
no, infatti il ghiacciaio, in quel punto, è ricoperto dalla neve caduta durante l'inverno. Siccome non è 
riuscita a sciogliersi Paolo ci dice che  può risultare più pericoloso camminarci sopra, perchè non si può 
mai sapere cosa c'è sotto la neve... Con Paolo in testa però ci avventuriamo lo stesso! E'infinito, sembra 
una calotta appoggiata sulla terra ed ha un'estensione pari all'Umbria. Una particolarità del paesaggio 
sono i depositi di fango trasportati dall'acqua lungo le fratture del ghiacciaio che a contatto con l'aria 
solidificano ma, se li tocchi, si sciolgono!  

Il video 

Dopo pranzo lasciamo il rifugio e seguendo un percorso all'inizio poco frequentato 
torniamo alla civiltà  passando anche attraverso il cantiere della diga. A Eglisstadir 
andiamo persino al supermercato, compriamo cartoline, birra (a un prezzo decente) e 
souvenir. Proseguiamo poi il nostro percorso su strade asfaltate e vediamo anche tanti 
alberi, addirittura una foresta!  

Costeggiamo un lago che secondo una leggenda ospita un mostro "cugino" del mostro di Lochness. Il 
mostro non lo vediamo ma in compenso, poco prima nel fiume vediamo le renne! 3 bellissime renne. I 
nostri occhi le avevano cercate in luoghi isolati, verdi di muschio..e invece queste se ne stavano belle 
tranquille dentro il fiume!! 

 
 Percorriamo un fiordo che si estende per diversi km (e che pare sparirà "grazie" alle dighe) e quasi 
arrivati alla nostra destinazione ci aspetta una nuova emozione: le foche! Alcune giocavano a nascondino 
nell'acqua, altre giacevano pigramente sulla riva alla luce del tramonto. Questo è un posto di 
riproduzione di foche e decine di specie di uccelli migratori. 
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Godiamo della simpatica compagnia delle foche per un bel po' e poi ci dirigiamo alla casa di Örn a 
Husay. Örn è un tipo straordinario che ha costruito questa casa con materiale recuperato proveniente 
dalla Scandinavia, dalla Siberia e dal Canada che l'oceano deposita sulla spiaggia durante le tempeste: 
grandi tronchi sbiancati dal sale, boe metalliche, relitti di imbarcazioni. Per esempio la staccionata è fatta 
con le costole di balena. Nella veranda ci sono dei seggiolini, ma in realtà sono vertebre di balena! �� 

 
Örn è un pescatore (aveva appena pescato una bella quantità di salmoni!),  un cacciatore di foche, cura la 
sua terra, la sua casa e i suoi animali, ha avuto 5 mogli e alla sera ci racconta (con la traduzione colorita 
di Cosimo) che la casa è abitata da un fantasma. Pare che il fantasma si sia stabilito in questa zona 
intorno al 1600 e che si diverta a fare dispetti agli occupanti della casa che però sanno e accettano la sua 
presenza. In quel tempo c'era un omeopata che aveva fatto una maledizione al padre di una ragazza di cui 
si era innamorato e che gli negava la figlia in sposa. L'omeopata costruì allora un mostro con tre teste tra 
le quali poteva scegliere quella di cavallo, di uomo o di pecora. Questo mostro iniziò a rendere 
impossibile la vita del contadino che alla fine scappò. Il mostro, anzichè rincorrerlo, si stabilì 
definitivamente in questa zona attirato dalla bellezza del posto e dalle risorse disponibili.  

   video 

La casa è veramente calda e accogliente e piena di curiosità. C'è una veranda con una vetrata da cui si 
può ammirare il suggestivo panorama piacevolmente seduti sul divano e avvolti  nel tepore di una 
coperta o di una pelle di pecora. Cosimo prepara zuppa, polpette e insalata e dopo il racconto di Örn si va 
a nanna..ma con una leggera inquietudine... 
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Alle 5 del mattino c'è già una luce accecante e così cerco di rintanarmi nel sacco a pelo per non vederla. 
Alle 6 sono definitivamente sveglia e, per non disturbare gli altri, mi limito ad ammirare il panorama 
dalla finestra. Alle 7 non resisto ed esco per fare una passeggiata nei dintorni della casa e del laghetto 
ancora semiaddormentati. Gli uccelli che vivono qui mi fanno compagnia con i loro versi che risuonano 
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incessanti nell'aria. Dopo un pò mi accorgo che anche Marcello preferisce girellare nei dintorni 
approfittando della tranquillità mattutina e con lui osserviamo cose più "agricole". C'è solo un piccolo 
problema, quando ritorno alla casa ho i pantaloni completamente zuppi di rugiada!  

 
Al mattino abbiamo tre possibilità, o andare con la macchina  a vedere i pulcinella di mare (ma con un 
tragitto che dura circa un'ora e altrettanto per il ritorno), o andare a cavallo, o passeggiare nel parco sino 
alla laguna, vicino all'oceano. Opto per questa terza possibilità. Voglio godere ancora l'atmosfera magica 
di questo posto. Arriviamo alla laguna abitata da una gran quantità di uccelli passeggiando attraverso una 
brughiera dove avvistiamo anche parecchi funghi. In lontananza si vedono degli scogli bianchi. 
Prendiamo il binocolo, gli scogli si muovono..sono foche!! Tantissime foche! 

 
Sulla via del ritorno vediamo Agostino e famiglia, Attilio, Martina ed Enrico che avevano optato per la 

gita a cavallo. 

 
Chi aveva optato per i pulcinella di mare si fa aspettare e così, per ingannare l'attesa, godiamo ancora del 
tiepido sole sulla veranda della casa di Husay. Durante l'attesa mi innamoro. Di una pelle di pecora! 
Bella, bianca, morbida, calda! E' stato terribile lasciarla! Mi hanno suggerito di comprarla..ma ho pensato 
ai miei bagagli stracarichi e l'unica possibilità per portarla via sarebbe stata di tenersela addosso..un 
tantino complicato salire sull'aereo con la pecora! Attilio non perde l'occasione per fare uno dei suoi 
scherzetti. Dopo aver caricato i bagagli di Daniela e Carla sulla macchina, racconta loro che un gruppo di 
belgi, per sbaglio, avevano portato via  i bagagli suoi e di Evelina. Per rendere più credibile la cosa, 
interviene come complice l'affidabilissimo Agostino che dice all'ignara Maddalena di andare a 
controllare se i loro bagagli erano a posto. Le povere Daniela e Carla allarmate vanno a controllare e non 
trovano più le loro borse. Escono di corsa all'aperto, visibilmente agitate e si trovano i simpaticoni che 
urlano loro: "Benvenute su Scherzi a parte!". Il sollievo è evidente, perdere i bagagli  in un posto così è 
una tragedia! 
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Finalmente ci ricongiungiamo con gli altri viaggiatori che erano andati a vedere i pulcinella di mare a 
Borgafjordur, un paesino sulla costa dove, oltre ad una miriade di uccelli è possibile vedere i graticci 
dove vengono essiccati i pesci. I pulcinella si  radunano qui per nidificare ed entro il 15 agosto se ne 
vanno, infatti al momento ne erano rimasti pochi che accudivano i piccoli. 

 
Torniamo a Eglisstadir e recuperiamo una macchina, una Toyota (..sigh!) in sostituzione di quella che 

aveva perso l'olio e a cui, ci fanno sapere, si era rotto il motore. 

 

 

Ci dirigiamo, con il parco macchine al completo,  verso la casa di Gréta. 

  

Gréta è una bella signora di un'ospitalità incredibile. Paolo ci informa che siccome sta facendo i lavori di 
costruzione e ristrutturazione della casa ci offrirà solo un un semplice spuntino con almeno una delle sue 
specialità islandesi. Il "semplice spuntino" risulterà essere in questo ordine:   

• Una specie di budino fatto con il colostro, il primo latte delle mucche che loro allevano, con sopra 
la panna o il latte appena munto e una spolverata di zucchero mischiato con la cannella... 

• Una insalata dolce a base di farro e altre cose a cui aggiungere anche qui panna e zucchero con 
cannella... 

• Dopo il dolce si prosegue con una insalata mista .. 
• Polpette in cui c'erano dei fagioli e che dovevano essere accompagnate da una salsina a base di 

..panna, aglio e prezzemolo... 
• Un composto a base di rabarbaro che poteva essere allungato con la panna... 
• E infine il caffè corretto naturalmente con la panna! 
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Alla fine siamo "provati" da questa esperienza deliziosa per il palato, ma pesante per i nostri stomaci e ci 
disperdiamo in varie attività. C'è chi suona la chitarra, chi si addormenta stremato, chi ascolta i racconti 
di Gréta e delle sue pietre, chi coccola i cani, chi va per stalle e chi va in cerca di souvenir geologici. 

 

 
Singolare è stato il racconto con cui ci ha accolto Gréta. La casa che stanno costruendo sorge su un'antica 
casa vichinga (hanno trovato anche scheletri umani con spade ed elmi che sono conservati 
al museo di Rejkyavik) e gli spiriti dei vichinghi si sono opposti a questi lavori. 
Inspiegabilmente gli attrezzi smettevano di funzionare, gli operai si ammalavano, trovavano 
resistenze nel proseguo dei lavori. Allora il marito di Gréta, che è una specie di medium che 
riesce a parlare con le creature nascoste, è andato sul fiume e si è accordato con gli spiriti 
dei vichinghi per farli stare calmi. Nell'ingresso della casa sorgerà una scultura di abete 
costruita su una pietra della vecchia abitazione con un'iscrizione di ringraziamento ai vichinghi. Dopo 
questo accordo tutto è filato liscio e i lavori sono ripartiti.... (Vedi pagina delle creature nascoste) 

Greta e suo marito sono ambientalisti molto attivi nella difesa del territorio islandese e si sono opposti 
strenuamente alla costruzione delle dighe.Il marito di Gréta aveva fatto un sogno. Aveva sognato di 
essere al funerale di un ragazzo bellissimo vestito di verde. Lui (il marito di Gréta) continuava a mettere 
pietre su pietre sul sagrato della chiesa per impedire alle persone di entrare e di andare verso il feretro. 
Ad un certo punto il giovane si alza dalla bara e se ne va. Questo sogno è stato interpretato come un 
segno della voglia di rivincita dell'Islanda (rappresentata dal giovane) che sebbene sia stata devastata 
dalle dighe prima o poi si vendicherà della sconsideratezza dell'uomo che ha voluto dominarla.  

Prima di andar via regalo a Gréta una pietra a forma di cuore che trovo dietro la casa e di cui lei fa 
collezione ....è stato un momento molto emozionante.  

La giornata è ancora lunga. La nostra prossima tappa è Gerdi, al sud, vicino al mare, dove pernotteremo 
due notti. Per arrivarci facciamo ancora diverse soste "geologiche". Vediamo delle montagne "a strati di 
basalto", praticamente è come vedere il fondo di un'oceano emergente. Vediamo i dicchi, (formazioni 
rocciose verticali originate dal consolidamento di magma più denso lungo fratture trasversali). Vediamo 
il lavoro fatto dai ghiacciai. In Islanda vallate vastissime sono state "macinate" dal lavorio dei ghiacciai 
che ricoprivano interamente questi spazi sino a qualche millennio fa. Ci fermiamo poi nei pressi di un 
laghetto per vedere delle pietre contenenti gli zeoliti. Laura trova anche un'opale. Qui Cosimo fa eseguire 
agli autisti il massaggio shatzu per la vista.  

 
Sostiamo su una spiaggia dove vediamo la carcassa di una balena e passeggiamo su un'altra con i 
faraglioni (qualcuno dice di aver visto una balena e una foca nuotare in mare!) e su una terza nascosta da 
una duna. 
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Avvistiamo un concentramento massiccio di oche dal collo lungo (o forse erano cigni?)  sull'oceano, 
spettacolare! 

 
Finalmente alle 23 arriviamo a Gerdi in un residence bellissimo con casette da 4 con bagni e doccia 
privati, un lusso inaspettato! Cosimo ci ha preparato una veloce cena. Dobbiamo ripartire al volo per la 
sorpresa serale su cui c'è il massimo riserbo. La sorpresa consisteva nei fuochi d'artificio sulla laguna 
degli iceberg. Bella, ma a parer mio decisamente troppo "chiassosa" in un posto come questo. Mi 
sembrava quasi che stessero violando la natura...ma sicuramente è stata un'impressione soltanto mia 
perchè sono piaciuti a tutti.  video . Dopo i fuochi Cosimo ci rifocilla e riscalda con una densa cioccolata 
bollente.  

 
Torniamo stanchi ai nostri alloggi  e rimaniamo per un po' a fissare il cielo  visto che c'è un 
accenno di aurora boreale che qualcuno tenta di fotografare (senza risultato)....sarebbe stato 
bello vedere una cosa così...ma purtroppo è solo una cartolina! 
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Al mattino ho preso gusto ad alzarmi presto e a girellare nei posti dove sostiamo. Qui a Gerdi ci sono le 
pecore quasi sulla laguna, una montagna maestosa alle spalle delle casette e soprattutto c'è un sole caldo che 
mi godo con grande piacere.  

 
La nostra prima tappa è alla Laguna degli Iceberg di Jökulsárlón. Alla luce del sole è un posto 
incredibile! E' l'ultima propaggine di una lingua del ghiacciaio. Passeggiamo sulla riva e vediamo le foche 
che nuotano e i gabbiani che volano indisturbati tra gli iceberg che assumono mille forme diverse. Oltre ai 
versi degli uccelli, ogni tanto si sentono rumori molto forti di iceberg che si rompono e cadono in acqua. 
Nonostante ci sia tutto questo ghiaccio intorno a noi, la temperatura è tiepida e il sole ci fa compagnia. 
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Dopo la passeggiata cerchiamo un luogo ameno, a ridosso del ghiacciaio, per mangiare. Proprio in questo 
posto c'è una targa a ricordo di due giovani tedeschi che nel luglio del 2007 sono stati dati per dispersi dopo 
una escursione nel ghiacciaio... 

 
Al pomeriggio lunghissima passeggiata nel parco nazionale di Skaftafell dove possiamo ammirare la 
cascata di Svartifoss che scende su colonne di basalto. Durante la nostra passeggiata attraversiamo boschi di 
betulle (e ci sentiamo quasi a casa)  e, arrivati in alto, possiamo ammirare una grande piana ai piedi del 
ghiacciaio e il fiume che vi scorre che può diventare tanto minaccioso. Qui la lava è addolcita da uno strato 
spesso di muschio morbidissimo su cui rimaniamo distesi per un pò. Abbiamo imparato che più lo strato di 
muschio è spesso, più la lava che ne è ricoperta risale ad una  vecchia eruzione. 

 
Al ritorno una delle macchine perde olio...e in quel momento arriva il gruppo dei geologi, sarà una 
coincidenza? 

 
Torniamo verso casa pregustando già le prelibatezze che Cosimo ci avrà preparato, ma non resistiamo a 
scattare un incredibile numero di foto alla laguna degli iceberg al tramonto! 

 
Cosimo non ci delude e ci prepara delle frittelle di baccalà veramente squisite e la torta allo skyr da leccarsi 
i baffi! Attilio intanto comunica ai presenti (..soprattutto al nostro geologo Paolo!) di aver telefonato a Greta 
per raccontarle dei problemi alle nostre macchine. Il marito di Greta, interpellato in merito, intercede per noi 



 20 

e va sul fiume a parlare con lo spirito dei vichinghi. Il responso è il seguente: per togliere la maledizione 
(legata in qualche modo alla presenza dei geologi) è necessario che un geologo del nostro gruppo, sotto i 40 
anni, lavi i piatti! Ma naturalmente non qui a Gerdi...qui c'è la lavastoviglie!!!  
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Partiamo per la nostra  meta successiva e alcuni si fermano di nuovo alla laguna degli iceberg per fare 
l'escursione coi mezzi anfibi. 

  

 video iceberg   video mezzo anfibio 

Gli altri vanno sulla spiaggia alla fine della laguna, dove gli iceberg finiscono in mare. Era stupendo vedere 
le onde del mare infrangersi sugli iceberg, ma soprattutto era bellissima la spiaggia, sembrava  di cristallo e 
stando in silenzio si poteva ascoltare lo scricchiolio del ghiaccio che si scioglieva. 

 
Ci fermiamo qualche minuto in un'altra laguna dove gli iceberg erano meno spettacolari ma dove si poteva 
ammirare il fronte maestoso del ghiacciaio che finiva nell'acqua. 

 
Lasciati gli iceberg dobbiamo attraversare una pianura molto minacciosa: la pianura di 
Skeidararsandur.  La zona fu sconvolta nel 1996 dall'ondata di acqua, fango, ghiaccio e 
lava che tracimò improvvisamente dopo un'eruzione avvenuta sotto il ghiacciaio e che 
travolse ogni cosa modificando per sempre la conformazione della valle. Ancora oggi 
alcune zone sono interdette al transito per il pericolo di sabbie mobili e si possono vedere i 
resti di un ponte travolto dalla furia di questo fenomeno che viene chiamato  jokulhaup.   

Sostiamo all'antico villaggio di Núpsstaður che era stato creato da una famiglia che si occupava in tempi 
passati (quando non c'erano i ponti) di trasportare le persone da una parte all'altra di questa piana alluvionale 
coi cavalli. Ci sono capanne coi tetti d'erba, una chiesetta e anche il cimitero. Qui scopriamo che c'è un 
meccanismo fisso che stabilisce il cognome di ogni islandese. Quelli dei maschi finiscono immancabilmente 
in son (figlio), quelli delle femmine in dòttir (figlia). Se per esempio un padre si chiama Francesco 
(...ammesso che in Islanda qualcuno si possa chiamare Francesco) il suo figlio maschio si chiamerà 
Francescoson, mentre la figlia si chiamerà Francescodòttir.  
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C'è un po' di preoccupazione per la praticabilità delle strade, infatti Cosimo va avanti e si 
informa con i rangers se è possibile  fare un certo percorso. Quando ci riuniamo vado in 
macchina con lui e mi "tranquillizza".... Mi dice che se, durante il guado, l'acqua arriva a 
metà del lunotto anteriore non c'è problema, basta percorrere il guado entro tre 
minuti!!(..a metà del lunotto anteriore??? Mi sta prendendo in giro?? ..o no?? Aiuto!!!)  
L'inquietudine si impossessa di me. Pranziamo in un luogo molto caro a Cosimo vicino ad una cascata a 
forma di scivolo! 

Facciamo rifornimento di gasolio e rabbocchiamo l'olio della macchina 
difettosa. Qui Cosimo sottopone tutti ad una esperienza "nutriente", ma 
poco piacevole. Ci fa assaggiare l'olio di fegato di merluzzo! Bleah! A 
Teresa piace..infatti il giorno dopo ripete l'esperienza.. Pare che gli 
islandesi al mattino se ne prendano un bel cucchiaio. Ai bambini si 

somministra l'energica pozione perchè crescano sani e vigorosi e lo stesso vale per gli anziani che vogliono 
salvarsi dagli acciacchi dell'età. 

Andiamo a vedere l'ennesima cascata (con Cosimo che ci fa da guida), in una vallata perfettamente a U 
(Aurelio dice che sembra proprio una di quelle valli da manuale di geologia!). Vediamo paesaggi 
straordinari di muschio e facciamo tutta una serie di guadi  (in realtà sembrava che la pista fosse proprio il 
torrente..) video E anche Nicolò guida sotto la supervisione del paziente Agostino  video 

 
Sostiamo al "Lago rosso" ma il tempo è brutto e non c'è una bella luce...ci ritorneremo domani (sigh!). 

 
Arriviamo finalmente al rifugio di Landmannalaugar. Abbiamo una casetta tutta per noi dove mangiamo e 
dormiamo tutti insieme...a lume di candela. Anche la pipì si fa a lume di candela, ma almeno i bagni sono al 
chiuso...  

 
E mentre Cosimo ci prepara la carne di balena, il cui sapore somiglia un pò al fegato, alcune "ragazze" del 
gruppo completano ed eseguono un'anteprima di un progettino canoro cui stiamo lavorando da alcuni giorni 
(Il cielo d'Irlanda della Mannoia rivisto e corretto nel "Cielo d'Islanda"). Un altro gruppo è impegnato nella 
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stesura dell'invocazione allo spirito dei vichinghi che viene poi letta alla luce delle candele con tutti noi 
tenuti per mano in un girotondo: 

 
Spirito vichingo fiduciosi ti invochiamo 

fino al fiume mi spingo 
e il tuo responso aspettiamo. 

 
Togli ai geologi la sfiga infinita 

che durante il viaggio ci ha perseguitato 
porta l'aurora nella nostra vita 

dopo che Paolo tutti i piatti avrà lavato. 

 
Ora e per sempre la maledizione annulla 

perché di questo viaggio si ricordi solo il bello 
che la tua anima riposi nella culla 
liberandoci dal tuo spirito monello. 

 

 

E' mezzanotte, ma la giornata non finisce qui. C'è il pezzo forte della giornata il bagno nelle acque calde 
della pozza dei miracoli di Landmannalaugar. Fuori fa freddo, alcuni accusano malori e improbabili scuse 
per non uscire (Stefano ha perso il cappellino e senza quello dice che non può fare il bagno...) Finalmente si 
esce di casa (lasciando i piatti da lavare....) e dopo una quindicina di km. di percorso nel buio si 
raggiungono le acque calde della pozza. Spogliarsi non è piacevole ma entrare nell'acqua è una favola! 
Quanto è lontana da qui la nostra vita di tutti i giorni! Verrebbe voglia di restare tutta la notte a guardare il 
cielo...anche se non ci sono nè stelle..nè tantomeno l'aurora boreale...anzi un ticchettio gelido sulla pelle ci 
infastidisce. Ha iniziato a piovere, mannaggia! Nei giorni passati  Cosimo ci aveva proposto di giocare al 
lotto islandese. I numeri ce li avrebbe dati lui in un momento di particolare ispirazione. Il momento è 
arrivato. Cosimo ha l'ispirazione, ci prende per mano uno alla volta, va sott'acqua (con tanto di cappellino!) 
e riemerge dopo qualche secondo "dando i numeri" a ognuno di noi (che il povero Aurelio, munito di torcia 
e seduto solo coi piedi in acqua e quindi semiassiderato... annota diligentemente su un foglietto). Dietro a 
questa cosa dei numeri c'era da fare un esercizio giornaliero ( che si ripeteva anche più volte al giorno, a 
volte anche in macchina attraverso la radio). L'esercizio consisteva nell'immaginare di aver vinto un 
milione  e di trattenere per alcuni secondi la gioia di quel momento. Non abbiamo poi vinto niente, ma il 
momento è stato suggestivo lo stesso e l'esercizio della gioia bisognerebbe davvero ricordarsi di ripeterlo 

ogni giorno! 

...Tornando al nostro bagno, avremmo voluto infilarci sempre di più in acqua per evitare 
alla pioggia di pungerci con le sue stilettate fastidiose, ma purtroppo decidiamo di uscire 
soprattutto perchè i nostri vestiti si stanno decisamente e inesorabilmente bagnando! 
Andiamo a nanna consapevoli di aver vissuto un'esperienza straordinaria. 

�"���������"##$  

La giornata di oggi difficilmente si riuscirà a cancellare dalle nostre menti...ma andiamo con ordine. 

Dopo le ore piccole di stanotte ci svegliamo con calma e laviamo i piatti (..non li lava Paolo però, il nostro 
geologo sotto i 40 anni...!)  

Facciamo poi una lunga passeggiata sulle montagne e le valli selvagge di Landmannalaugar ricche di 
sorgenti calde, dove la terra è un'esplosione di colori, dal verde, all'arancione, al rosso, al giallo, al nero. La 
pista è irta e la discesa provoca vertigini. 



 23 

 
Dopo la fatica veniamo ripagati da una sosta al bar locale (un pulmino attrezzato..) ma soprattutto da un 
rilassante bagno nell'acqua della pozza che ci ha ospitato stanotte.  video 

 
Con riluttanza andiamo via. Stasera a cena ...abbiamo i geologi come 
ospiti e Cosimo ci prepara il top dei suoi piatti: i cosciotti di pecora alla 
brace! Prima di tornare alla base andiamo di nuovo al "Lago rosso"... per 
poterlo vedere meglio visto che ieri le condizioni metereologiche non 
erano delle migliori.  Posteggiamo tutti nello spiazzo antistante il dirupo e 

siamo intenti per diversi minuti ad ammirare il paesaggio e a fare foto. 

 ..Sinchè una voce non urla: -Si muove la macchina!- La Toyota, quella che ci avevano dato in sostituzione 
della Land Rover che aveva perso l'olio, improvvisamente e inspiegabilmente inizia la sua marcia e finisce 
dentro il cratere. Sono stati momenti allucinanti, angoscianti, terribili. Attilio ha persino cercato di fermarla 
ma ormai non c'era più niente da fare e per fortuna si è scansato in tempo, prima che rotolasse giù. Nei primi 
istanti (che sono apparsi lunghissimi) l'angoscia più grande era pensare che ci fosse qualcuno dentro la 
macchina. Quante volte è successo che qualcuno non scendesse, soprattutto i ragazzi. A maggior ragione in 
quel posto dove eravamo già stati e che quindi doveva essere solo una sosta per fare fotografie. E' stato 
terribile, ma il pensiero che poteva andare molto peggio ci fa riprendere dallo sgomento. La polizia arriverà 
al rifugio per poi andare a fare il sopralluogo sul luogo della caduta, dove sono rimasti, sparsi per il dirupo,  
i bagagli degli occupanti della macchina. 

  

Guardando le sue foto Luisa, alla fine del viaggio, trova  una foto sensazionale scattata qualche attimo prima 
della caduta ...chi sarà quella figura? Forse un'elfo? 

 
Al rifugio ci aspetta Cosimo (..che è già in compagnia dei geologi..) che ci prepara una deliziosa cioccolata 
con la panna per tirarci su il morale. Anche il poliziotto che sopraggiunge più tardi la apprezza molto! 
...Intanto la pecora cuoce sulla brace accudita da uno dei geologi e intorno alla nostra casa decine di altre 
pecore stanno a guardare...  
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Dopo una lunga attesa il sopralluogo termina e siamo di nuovo tutti insieme, arriva anche il poliziotto che 
viene accolto con un applauso. Infatti, grazie all'intervento della polizia, vengono raccolti tutti i bagagli e 
accertato che il freno a mano era tirato sino in cima. L'atmosfera pesante si alleggerisce e alla fine passiamo 

una bellissima serata. La pecora è impagabile (anche il poliziotto l'apprezza!) 
ed è accompagnata con una deliziosa salsina preparata sciogliendo il 
formaggio al pepe. Per dessert stasera ci sono le banane alla brace con 
cioccolata e panna e il budino, in uno dei quali c'era una sorpresa. Chi 
l'avesse trovata  avrebbe ricevuto un regalo..ed è Marcello il fortunato che si 
becca un bellissimo libro di foto. Paolo regala anche a tutti noi un pensierino islandese, un 
portachiavi di pelle a forma di pesce e dopo lava i piatti senza fiatare...è meglio non scherzare 

più con il volere delle creature nascoste! 

 Cosimo ci fa finalmente ascoltare la sua armonica... e noi ci esibiamo nell'esecuzione del "Cielo d'Islanda"  
alla luce delle torce e con il suo suggestivo accompagnamento. 

 
Il sonno tarda ad arrivare, le immagini della giornata sono lì negli occhi e non se ne vanno.  
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Si parte alla volta di Reykjavik. Siamo stanchi e dopo gli avvenimenti di ieri non abbiamo neanche più 
voglia di visitare altri posti. Guido per la prima volta anche io la Land Rover (ma per fortuna su strada 
asfaltata e solo per una ventina di minuti), giusto perchè Cosimo con cui ero in macchina ha voglia di 
appisolarsi un pò. Giunti alla stessa guesthouse che ci aveva accolti all'arrivo, ci sistemiamo velocemente 
e andiamo in centro a vedere la città e a fare shopping. Dico velocemente perchè i negozi chiudono alle 
18 e abbiamo veramente poco tempo per comprare qualche souvenir. Dopo lo shopping ci soffermiamo 
nella cattedrale di Reykjavik in cui si può ammirare un organo che, dicono, sia tra i più grandi del 
mondo. Nel piazzale antistante la cattedrale c'è  la statua di Leifr Ericsson un esploratore islandese primo 
europeo ad approdare in America settentrionale intorno al 980. 

 
Alla sera Cosimo ci coccola ancora un po'. Martina (che tra l'altro ha la febbre) gli aveva chiesto le 
patatine e lui le ha preparate. Nicolò gli ha chiesto i semi di girasole tostati e lui li ha fatti. Ci ha 
preparato le frittelle di pesce e infine ha comprato una torta per festeggiare Evelina che domani fa il 
compleanno. Non ci ha "omaggiati" (per fortuna) dello "squalo marcio"  una specialità che pare piaccia 
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molto agli islandesi. Si tratta di carne di squalo che ha subito un processo di fermentazione e che ci 
dicono abbia un odore rivoltante.  

Scopriamo che tra le tante cose che sa fare, Cosimo fa dei disegni molto belli. Alla sera ci propone il 
gioco dei  fiori astrali. Su ogni carta di questo gioco sono disegnati i suoi fiori dai tratti delicati e 
indicate delle parole che ti aiutano a maturare una mentalità positiva. Scopriamo anche che ha fatto 
l'attore in un film. 

 
Ci sono stati brindisi, saluti molto commoventi e promesse di rivedersi e poi a nanna, domattina la 
sveglia è molto presto. 
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Si parte alle 5 per l'aeroporto, la vacanza è proprio finita. Da un lato siamo stanchi e dispiaciuti per la 
brutta cosa che è successa, dall'altra è difficile lasciare questo bellissimo gruppo col quale abbiamo 
condiviso in strettissimo contatto gli ultimi 13 giorni. Paolo ci ha trasmesso il suo amore per questa terra 
e ci ha permesso di coglierne la vera essenza, ma ognuno di noi ha contribuito con il suo modo di essere, 
dal più esuberante al più tranquillo, con i propri talenti e le proprie debolezze, alla riuscita della vacanza. 
Si sono strette amicizie che speriamo continuino nel tempo e all'aeroporto ci scappa anche qualche 
lacrima, ma ognuno va poi per la sua strada. 

  
Il gruppo genovese passa ancora il fine settimana a Londra visitando (stancamente) i posti più importanti 
che la città affollatissima propone e su cui non mi soffermerò.  
Il 17 prendiamo l'aereo che ci porterà a casa. Questa volta mi siedo in posizione tattica vicino al 
finestrino, tengo la macchina fotografica a portata di mano e arrivati su Genova inizio a fare scatti su 
scatti dall'alto. L'atterraggio è perfetto, siamo a casa!  
Arrivo quasi al controllo della Polizia, quando mi si illumina una lampadina nel cervello. La mia 
macchina fotografica? Dov'è? Svuoto il bagaglio a mano, niente. Corro facendo il percorso del terminal a 
rovescio, esco all'aperto verso l'aereo sempre correndo, mentre il personale della vigilanza è visibilmente 
preoccupato per la mia corsa e cerca di placcarmi. Spiego a quelli della Ryanair (con il mio stentato 
inglese), se hanno trovato una macchina fotografica. Un angelo travestito da hostess mi dice che era sul 
sedile dell'aereo e me la restituisce! L' abbraccio. C'erano tutte le mie foto dentro! 
....insomma, nonostante tutte le disavventure e i dispetti dei folletti...come si dice?... tutto è bene quel che 

finisce bene! 
...ed è stato davvero un viaggio meraviglioso e assolutamente 

indimenticabile!
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 Il cielo d'Islanda è un oceano di nuvole e luce 

Il cielo d'Islanda è il vento che corre veloce 
Il cielo d'Islanda ai tuoi occhi è cangiante ed in più 

Ti annega di ghiaccio e ti copre di ecrù 
Ti copre di sabbia e non ci vedi più 

Il cielo d'Islanda è un tappeto di muschio e di lava 
Il cielo d'Islanda accarezza i capelli all’aurora 

Il cielo d'Islanda è un gregge che attraversa la strada 
Ti ubriachi di birra la notte per vincere il gelo 

Ti ubriachi e ti infili nel tuo sacco a pelo 
Da Husavik al Vatnajökull 

Dalla baia di Husey allo Sprengisandur  

Viaggiando in Land Rover con Cosimo, Paolo e con te 
Il cielo d'Islanda è dentro di me 

I colori d'Islanda son sempre con te 

Il cielo d'Islanda è un enorme cappello di pioggia 
Il cielo d'Islanda è una foca che dorme sulla spiaggia 
Il cielo d'Islanda a volte è un iceberg bianco e nero 

Ma dopo un momento è un gabbiano che vola leggero 
e Paolo intanto cerca luoghi ameni davvero 

Il cielo d'Islanda è un folletto che cambia spesso d'umore 
Il cielo d'Islanda è un vichingo che ti chiede un favore 
Il cielo d'Islanda è Cosimo che suona la sua armonica 

Ci nutre e ci coccola al ritmo della musica 
è quasi un folletto è una persona unica 

A casa di Greta, a Gerdi o a casa di Örn 
tra dicchi, vulcani, cascate e lagune 

che tu stia bevendo una birra, un tè od un caffè 
la puzza di zolfo è comunque con te 

Il cielo d'Islanda ha cambiato anche te 
Che tu stia scalando o bevendo un tè od un caffè 

Il cielo d'Islanda è comunque con te Il cielo d'Islanda ha cambiato anche te 

Il cielo d'Islanda è comunque con te Il cielo d'Islanda ha cambiato anche te 
  

 Video          Presentazione        La base 
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Gli Islandesi e le creature nascoste 

 
Abbiamo imparato che gli islandesi hanno un rapporto terribilmente forte e serio con le creature nascoste 
e stanno molto attenti a non irritarle.  Nessuno sa dove abitino con esattezza, ma se durante i lavori di 
costruzione di un edificio si verifica una serie inspiegabile di contrattempi, come la rottura della pala o 
del martello pneumatico gli Islandesi non hanno alcun dubbio: sicuramente si sta importunando la 
dimora di qualche elfo e quindi si provvede celermente a spostare di qualche metro la zona dei lavori o a 
chiedere a uno specialista di intercedere presso gli inquilini invisibili di quel luogo per evitare di avere 
conseguenze fastidiose. Girando per l'Islanda, anche nei luoghi più desertici capita che la strada 
improvvisamente si restringa o compia evoluzioni apparentemente inspiegabili. Se si chiede la ragione di 
ciò ad un islandese,  risponderà che era necessario evitare questa o quella roccia ai margini della 
carreggiata perché abitata dagli elfi che sono creature capricciose, talvolta benevole, talvolta ostili. A noi 
queste cose possono sembrare il frutto di una mente.. diciamo un pò malata.. ma per loro parlarne è 
normale come normale è convivere con queste creature nascoste che possono creare scompiglio. Come 
mi diceva Cosimo, noi possiamo decidere se crederci o no, ma per loro è assolutamente normale, fanno 
parte della loro vita come le cascate o i vulcani. 

Si racconta  che l'origine degli elfi stia in una famosa leggenda islandese, secondo la quale un giorno Dio 
decise di visitare Adamo ed Eva senza preavviso. La coppia lo fece entrare nella casa e gli presentò i suoi 
figli. Non tutti, però, perché Eva, colta di sorpresa, non aveva fatto in tempo a lavarli. Per non fare brutte 
figure, decise di far vedere a Dio solo quelli puliti e nascose gli altri. Dio, però, non si lasciò ingannare e 
si infuriò, urlando che avrebbe celato anche al resto del mondo tutto ciò che gli era stato nascosto. Così i 
figli sporchi di Adamo ed Eva diventarono invisibili: i loro discendenti non sono altro che gli elfi. 
Nessun essere umano è in grado di vederli, a meno che non decidano loro stessi di rendersi riconoscibili. 
In Islanda le loro tracce si trovano un po' dappertutto. 

...e chissà se molte delle cose che ci sono successe durante il viaggio non siano accadute proprio per il 
nostro scetticismo? 
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In Islanda non c'è un solo Babbo Natale, ce ne sono ben 
tredici! I 13 simpatici folletti di Natale, sono tutti fratelli 
i cui nomi derivano dal loro aspetto, dai loro hobby o  
dai loro cibi preferiti. I loro genitori Grýla e Leppalúði,  
sono due orchi feroci che vivono in montagna e 
mangiano i bambini cattivi. I loro figli, sebbene non 
siano brutali come i genitori, sono ben lungi dall'essere 
angelici. Infatti fanno scherzi e dispetti ma cantano per le 
strade gioiosamente illuminate e vanno a visitare i 
bambini islandesi, ai quali portano i loro doni e 
dolciumi, mettendoli nelle scarpe che i bambini stessi 
lasciano sotto le loro finestre. Cosí tutti i bambini, 
purché siano stati bravi, ricevono un piccolo regalo per ben tredici notti 

consecutive prima di Natale. Se sono stati cattivi ricevono invece una patata o qualcosa che ricordi loro 
che essere bravi è meglio. In tempi passati il loro abbigliamento era quello dei contadini, oggi somigliano 
molto al tradizionale Babbo Natale vestito di rosso, con gli stivali neri e la barba bianca.  Secondo la 
tradizione islandese i 13 Babbi Natale arrivano, uno al giorno, nei 13 giorni che precedono il Natale (dal 
12 al 24); sempre uno al giorno se ne vanno via ritornando nelle loro montagne dal 25 dicembre sino 
all'Epifania   Il primo che arriva  è Stekkjarstaur (Lo Steccone disturbapecore) e se ne va il giorno di 
Natale. L'ultimo, Kertasníkir (Lo Sgraffignacandele) arriva la viglilia di Natale e se ne va il giorno 
dell'Epifania. Il 6 gennaio in Islanda è chiamato " il tredicesimo ", perché da Natale fino a questa data 
trascorrono 13 giorni: questo è l'ultimo giorno del periodo festivo e per dire addio al Natale si organizza 
una fiaccolata alla quale, secondo la credenza popolare, partecipano anche il re e la regina degli elfi. A 
metà strada arriva anche l'ultimo Babbo Natale, ossia il tredicesimo. Di seguito sono indicati i nomi e le 
caratteristiche dei 13 folletti di Natale. 

 

Stekkjarstaur 

 STECCONE DISTURBAPECORE  

 Arriva il 12 Dicembre  e parte il 25 dicembre 

Dopo che questo strano tipo entra nel recinto, le 
pecore non hanno più pace. Si diverte un mondo a 
disturbarle  sino a che non arriva l'ariete che si 
avventa sull'intruso per scacciarlo via e lo spinge 
dentro il letame. I suoi movimenti sono ostacolati 
dalle sue gambe rigide. 

Gilijagaur 
RUBALATTE  

Arriva il 13 Dicembre  e parte il 26 dicembre 

Questo folletto si nasconde nel burrone in attesa di 
un'occasione per scivolare furtivamente dentro la 
stalla  senza farsi vedere dal toro. Si guarda intorno 
e quando è solo cerca di rubare il latte. Prende una 
mammella per la cima e il latte sgorga sulla sua 
mano, ma il più delle volte la mucca si arrabbia e 
gli tira un calcio.  
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Stúfur  

IL CORTO 

Arriva il 14 Dicembre  e parte il 27 dicembre 

Questo folletto ha le gambette corte e tozze e  
concentra tutta la sua attenzione sui tegami della 
cucina desiderando il loro contenuto. Scivola 
vicino alla credenza cercando il modo per arrivare 
vicino all'arrosto. Aspetta in un angolo dove 
nessuno lo vede per poter rubare un tegame di 
carne succosa. 

  

Þvörusleikir 

LECCAMESTOLI 

Arriva il 15 Dicembre  e parte il 28 dicembre 

Il leccamestoli è alto e sottile e sembra il bastone di 
una bandiera. La sua passione è quella di leccare i 
mestoli che le famiglie usano per cucinare, ma nella 
fretta si dimentica di stare attento e il mestolo 
bollente gli brucia la lingua.  

 

Pottasleikir 

RASCHIAPENTOLE 

Arriva il 16 Dicembre  e parte il 29 dicembre 

Raschiapentole ha la mano veloce con le belle e 
grandi pentole di cibo croccante. Dopo aver rubato 
le pentole dalle fattorie le scrosta con tutta la sua 
forza e con alcune ci mette tanto impegno che 
probabilmente le buca! 

Askasleikir 

LECCACIOTOLE 

Arriva il 17 Dicembre  e parte il 30 dicembre 

Si nasconde sotto il letto e niente gli piace così tanto 
come quando i bambini non finiscono il loro cibo. A 
quel punto tira fuori la sua brutta testa e può leccare 
tutto il cibo rimastonelle ciotole. 
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Hurðaskellir 

SBATTIPORTE 

Arriva il 18 Dicembre  e parte il 31 dicembre 

A notte tarda questo folletto si diverte a disturbare 
rumorosamente il sonno della gente. Sbatte le 
porte abbastanza forte da spaventare i cani che 
abbaiano e scappano al piano di sopra e fa cigolare 
le cerniere delle porte. 

  

Skyrgámur 

TRANGUGIASKYR 

Arriva il 19 Dicembre  e parte il 1gennaio 

Avendo assaggiato lo Skyr, la versione islandese 
della crema di yogurt, non si può incolpare 
Skyrgámur per esserne così ghiotto.Gli piace il buon 
cibo e spesso siede su una trave del tetto della cucina 
e quando la porta è chiusa scivola giù e ruba lo skyr. 
Un pò di questo cade sui suoi vestiti e la sua barba si 
sporca tutta.  

 

Bjúgnakrækir 

ACCHIAPPASALSICCE 

Arriva il 20 Dicembre  e parte il 2 gennaio 

Sempre affamato l'Acchiappasalsicce non ci mette 
molto a trovare una fattoria da cui rubare le 
collane di salsicce appese ai ganci sulle travi. 
Visita più fattorie che può così ruba salsicce 
dappertutto. 

Gluggagaægir 

CURIOSONE 

Arriva il 21 Dicembre  e parte il 3 gennaio 

E' un tipo molto curioso che visita molte fattorie 
gettando lo sguardo dentro le case. Appare alle 
finestre, fa le smorfie e se qualcuno lo vede si mette 
a ridere. I bambini scappano in fretta per sfuggire 
alla vista perchè è davvero una brutta faccia! 
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Gáttaþefur 

ANNUSAPORTE  

Arriva il 22 Dicembre  e parte il 4 gennaio 

Il naso dell'Annusaporte gli fornisce un ottimo 
strumento che usa per trovare ogni tipo di cosa. 
Mentre è ancora in montagna può sentire la via più 
veloce per trovare il cibo e salta fuori dai mucchi 
di neve per annusare davanti ad ogni porta 
socchiusa.  

  

Ketkrókur 

UNCINACARNE 

Arriva il 23 Dicembre  e parte il 5 gennaio 

E' un amante del montone ben affumicato. Siede 
sulla cima del camino e quando cala la notte se vede 
della carne appesa cala giù l'uncino per accaparrarsi 
la carne prelibata. I padroni di casa gridano e si 
disperano vedendo il loro pranzo di Natale volare 
via.  

 

Kertasníkir 

SCROCCACANDELE  

Arriva il 24 Dicembre  e parte il 6 gennaio. 

  

La Vigilia di Natale porta l'ultimo Babbo Natale in 
pianura.  

Kertasníkir, il ladro di candele, ama la luce delle 
candele e le ruba nelle fattorie per far gioire i suoi 
occhi. Quando i bambini portano le candele da una 
parte all'altra della fattoria lui si nasconde in un 
angolo dove nessuno può vederlo e poi sgraffigna 
una candela per sè.   

 

 


