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Io e la mia famiglia siamo dei  camperisti abbastanza “navigati”. Appassionati di viaggi in senso 
generale, facciamo vacanze in camper da 14 anni a giro per l’Europa, cercando di conciliare 
l’evoluzione dei gusti delle due figlie ( 15 e 9 anni) in fatto di mete vacanziere con la nostra voglia 
di viaggiare e conoscere cose nuove. Faccio questa premessa perché quello che abbiamo provato 
durante il nostro viaggio in Islanda è stato anche per noi talmente nuovo che ci siamo lasciati spesso 
sopraffare dallo stupore come dei “pivellini” e in quello che ho scritto a caldo penso si avverta. 
 
 “ Che ci vai a fare in Islanda ?” Questa è la domanda che gli amici quindicenni di Federica le 
rivolgevano più spesso. Non solo gli adolescenti, in parte comprensibilmente, ma anche gli adulti a 
me e Fulvio ripetevano la stessa domanda: “Perché quel puntino bianco in cima all’Europa, così 
lontano da raggiungere con il camper, freddo ed inospitale, regno di ghiacci, spazi desolati e tundra 
sferzata dal vento?” 
Questo diario di viaggio credo che dia una risposta a queste domande sia per l’adolescente che per 
l’adulto. 
 
In realtà il mio diario è iniziato il 5 di Luglio, giorno in cui ho materialmente avuto in mano i tanto 
attesi biglietti della Smyril Line per la Motonave NORRONA ed ho realizzato che realmente 
saremmo partiti: durante il mese successivo è stato un fervore di preparativi, intervallati dal lavoro e 
dalla gestione familiare ( … e non viceversa!!!!!). La mia camera-ufficio sembrava una centrale 
operativa: la mappa stradale appesa al muro vicino al computer, libri vari e guida sempre aperti 
sulla scrivania per la consultazione rapida. Persino Fulvio, mio marito, tollerava questa mia 
esuberanza non lamentandosi per il “caos creativo” che regnava in casa. Di tutta questa parte del 
diario vorrei solo riportare un sentimento che condividevamo: la paura di rimanere delusi in qualche 
modo, ma la certezza che comunque quella eccitazione che ci percorreva dopo anni di viaggi col 
camper sarebbe rimasta comunque “unica”. 
 
NB La scelta delle date di partenza è stata fatta per motivi biecamente economici: dal 12 agosto 
scattavano le tariffe di media stagione, mentre la scelta del porto di partenza Hanstholm ( con sosta 
alle Faroer) rispetto a Bergen è stata dettata dal fatto che avevamo già visitato la Norvegia e Bergen 
in particolare. Chi non avesse già fatto Bergen forse potrebbe più comodamente optare per questa 
ultima soluzione. La sosta alle Faroer è comunque interessante 
 
9 Agosto 2006 
Partenza !!!!: scegliamo di arrivare all’imbarco di Hansthom in Danimarca  del 12  con calma 
fermandoci in Germania lungo la così detta strada delle Fiabe dei Fratelli Grimm.  
Via Brennero superiamo Monaco e facciamo sosta per la notte nel minuscolo (e non esagero!) paese 
di Sababurg  sotto il castello della Bella Addormentata. 
 
10 Agosto 
Hameln 
Goslar 
Celle 
 
11 agosto 
Arrivo in serata a Blavard nello Yutland occidentale 
 
 



12 agosto 
Arrivo ad Hantholm ed imbarco alle ore 18.30 con 1 ora e mezzo di ritardo. 
 
13-8 
In navigazione 
 
14-8 ISOLE FAROER 
Sbarco alle 6 del mattino (ora locale). Il caos per raggiungere il Garage non è proprio tipico 
dell’efficienza “nordica”. Scendiamo dopo più di 1 ora e alle 8 usciamo con qualche difficoltà da 
Torshavn, la capitale più piccola d’Europa. Girovaghiamo fra stradine e fiordi nell’isola Stremoy. 
L’escursione alle scogliere di Vesteranna si rivela veramente bella. Panorami superbi con scogliere 
altissime e “sorprendentemente” verdi. C’è un debole  sole e quel sorprendentemente assumerà un 
significato diverso quando dal giorno successivo ci accorgeremo che il sole è una rarità!.  
Qua inizia uno dei tanti tormentoni del viaggio: l’avvistamento PUFFIN o pulcinella di mare che 
abbiamo mancato in Scozia e Norvegia, ma che qua riusciamo a vedere in  volo da lontano.  
Rotta verso Saksun a nord. La vallata che attraversiamo e bellissima; assomiglia alle Highlands 
scozzesi ma più verde e luminosa. La strada nell’ultimo Km si fa strettissima; sfruttiamo i “passing- 
place” e riusciamo a scambiarci anche con un bus!!! La difficoltà è ripagata da un luogo veramente 
magico: cascate altissime che scendono direttamente nel fiordo, case col tetto coperto di erba, una 
chiesetta col suo piccolo cimitero. Alla fine della serata rimaniamo soli a passare la notte, unico 
camper ma anche unici abitanti eccetto 3 cavallini islandesi, due cani da pastore e la famiglia della 
fattoria. 
 
15-8  
Ferragosto!!!! Ma non alle Faroer. Vento fortissimo, pioggia fine e nebbia che sale dal mare 
avvolgono fin dalle prime luci dell’alba il nostro camper solitario. Ce ne stiamo al calduccio finché 
possiamo, “cullati” da raffiche di vento che addirittura spostano in orizzontale l’acqua della 
cascata!!!! Tutta la giornata trascorre nel cercare di “intuire” la suggestione dei luoghi a spasso per 
le due isole principali. Finiamo a passare la notte in un altro remoto villaggio  Kirkjubour sull’isola 
di Stremoy, che ci regala al tramonto uno squarcio di sereno ed un cielo fiammeggiante. Stavolta 
siamo circondati da altri equipaggi, naturalmente Italiani. 
 
16-8 
 
Ancora pioggia e l’umore un po’ ne risente, ma l’avvicinarsi della partenza, prevista per le 18 ci dà 
la carica ed allora ci dedichiamo ad acquisti (all’SMS il centro commerciale di Torshavn) ed allo 
scarico del Camper alla periferia della città presso l’area apposita (lungo la strada n°50 presso le 
discariche). Attendendo l’imbarco mi assalgono pensieri strani: questa Islanda si fa veramente 
desiderare in una infinita sequenza di attese e partenze. Si rivive in un certo senso la sensazione dei 
viaggiatori del passato prima dell’avvento del Volo, quando la meta lontana si raggiungeva dopo 
giorni e giorni: poi alzo gli occhi e mi accorgo di essere circondata da circa un centinaio fra camper 
(IT, Danesi, Tedeschi), fuoristrada, veicoli di tutti i tipi, camion “camperati”, biciclette, moto, 
mezzi militari…e hops la sensazione di essere un “intrepido viaggiatore” svanisce! 
La partenza avviene puntuale con un mare un po’ “agitato”. 
 
17-8 ISLANDA FINALMENTE !!!!!!!!! 
 
L’avvicinamento alle coste islandesi è baciato da un sole stupendo! Tutta la Norrona è sul ponte 
mentre la nave entra nel lungo Fiordo di Sejdisfjondur e questa terra ci dà il suo benvenuto. 
Scendiamo a terra, superando senza difficoltà la tanto temuta dogana per i controlli alimentari. 



(NDR probabilmente dato l’aumento impressionante di mezzi che sbarcano anche i famigerati 
controlli a parmigiano e salami si sono notevolmente ridotti rispetto agli anni passati!). 
Preleviamo subito un po’ di corone e ci dirigiamo verso Elgissandir. L’antipasto d’Islanda ci 
entusiasma e ci comportiamo come bambini al Luna Park, fermandoci quasi subito per ammirare 
cascate, canyon, distese desertiche, pecore….!  Da Elgissandir inizia la prima scrematura perché si 
può scegliere di effettuare il giro dell’isola in senso orario o antiorario: noi decidiamo per 
quest’ultimo anche se pare che sia il più battuto.  
NDR Non esistono statistiche al riguardo, né fondamenti ”scientifici” per preferire l’uno all’altro : 
vedremo alla fine del viaggio se saremo in grado di esprimersi in tal senso! 
Il panorama cambia costantemente in pochi Km e quello che ci stupisce subito è che non assomiglia 
a nessuno dei tanti ambienti naturali in tutti questi anni visti: montagne grigio-azzurre con macchie 
rosse e gialle che emergono da pianure di sabbia lavica finissima. Siamo veramente arrivati in un 
altro mondo! 
La prima tappa è DETTIFOSS una delle cascate più “fotografate” d’Islanda e anche, a detta di 
molti, i 28 Km più Terribili d’Islanda. Se siano i più terribili non sono ancora in grado di dirlo, ma 
che siano TERRIBILI non ci sono dubbi!!!! All’inizio della strada diamo un passaggio ad una 
coppia di ragazzi francesi che girano in bus e autostop e chiacchierando con i nostri ospiti il tempo 
passa veloce per me; per Fulvio (e soprattutto per il povero Camper) un po’ meno. La strada è tutta 
un “ondulè” costante che fa entrare in risonanza anche lo stomaco dei viaggiatori. La velocità sarà 
sui 20-30 orari!! 
Già ad 1 km di distanza si intravede il fumo che sale dalla cascata, poi all’improvviso si apre sotto i 
nostri occhi il profondo Canyon ed inizia lo stupore. E’ emozionante arrivare praticamente a toccare 
l’acqua poco prima che precipiti da 20 metri  anche perché la portata è impressionante. Ci sentiamo 
caricati da un'energia enorme e anche noi che non siamo dei gran camminatori decidiamo di 
percorrere il sentiero che correndo in alto lungo il canyon porta ad una cascata successiva e poi ad 
un’altra ancora. 
Volendo arrivare a Myvatn in serata, dobbiamo tornare indietro lungo la mostruosa strada già fatta. 
Ripercorriamo il tormento dell’andata ed ad un tratto vediamo davanti a noi un camper italiano 
piegato in maniera sospetta: il poveretto aveva fatto l’errore di accostarsi al ciglio della strada e le 
ruote posteriori avevano incontrato la finissima sabbia grigia. Ci siamo fermati assieme ad altri e 
con il gancio di traino che il “mitico”  Fulvio tiene sul camper abbiamo provato a tirarlo fuori, ma 
invano. Si è materializzato da una nube di polvere un bus locale “modificato” e l’autista islandese 
senza fare una grinza facendo retromarcia per agganciarlo sul davanti esce di strada anche lui. Tutti 
i passeggeri scendono e lo spingono di nuovo in strada: al 3° tentativo l’operazione recupero riesce 
fra gli applausi generali. L’autista prima di ripartire tira fuori dal bagagliaio un badile, riempie la 
buca che si era formata e riparte come se niente fosse. SPETTACOLO!!! 
Sono le 19 e questa lunga prima giornata finisce a Reykjahlid in un campeggio sul lago Myvatn 
dove facciamo  programmi per i prossimi giorni: domani zona vulcanica del Krafla e dopodomani 
ASKIA. Speriamo che il tempo ci assista. Giornata densa di emozioni questa prima islandese! 
 
18-8 
 
Risveglio ancora col sole. All’Ufficio informazioni, vicino al benzinaio e al supermercato facciamo 
la prenotazione per l’escursione all’Askia per domani. La spesa è di 9000 ISK a persona ( = 101 €). 
In alternativa avevamo pensato al noleggio di un 4X4 ma l’unico punto di noleggio auto che 
abbiamo trovato in loco, presso l’Hotel Reykjahlið, non è dei più economici  e la  spesa si aggirava 
sui 30000 ISK. Abbiamo optato per il bus. 
Ci dirigiamo subito verso le solfatare di Hverarönd, un campo d'attività geotermica, dove pozze di 
fango ribollente, soffioni, solfatare, sorgenti d'acqua bollente e fumarole accolgono il visitatore 
avvolgendolo in un’atmosfera “infernale”: mamma mia ma dove siamo arrivati?! 



La strada che devia dalla 1 verso Krafla non è sterrata, anzi è perfetta: superata la galattica centrale 
geotermica che dirama i suoi tubi luccicanti come delle gigantesche braccia in tutte le direzioni, si 
raggiungono due comodi parcheggi e da questi il cratere di VITI che accoglie un cristallino ed 
azzurro lago ed il più grandioso campo  lavico di tutta l’Islanda, il, nero come la pece ed ancora 
“fumante”. Le fratture gialle di zolfo cristallino emettono continuamente vapori ed anche se non 
siamo in grado di verificare ad occhio nudo quello che i geologi rilevano in questa parte d’Islanda 
ovvero che il terreno è in costante sollevamento, la sensazione terribile è quella di stare 
camminando sopra a qualcosa di molto potente e vitale che non smette di dare prova di se: l’ultima 
eruzione risale al 1984 !  Ritornando indietro verso Myvatn, prendiamo sulla sinistra una strada 
bianca ma fattibile col camper che indica Grjotargjà. Qui osserviamo un altro fenomeno particolare: 
un enorme cornicione di lava sembra essersi spezzato e crollando ha creato delle grotte sotterranee 
dove sorgenti calde continuano ad alimentare laghetti bollenti (50-60 °C). Fortissimo! 
La sterrata si ricongiunge alla 1 e da questa raggiungiamo Dimmuborgir ovvero gli “oscuri castelli”,  
dove fenomeni erosivi hanno creato nella lava strane figure architettoniche: camminata lunga e 
luogo non all’altezza di tutto quello visto in precedenza. 
La giornata sembra eterna perché  il sole è sempre brillante, fai e vedi tante cose e per non smentirci 
finiamo tardissimo immersi nelle calde acque della “ BLUE LAGOON” locale per prepararci alla 
lunga giornata che ci aspetta domani. 
 
19-8 
Non mi soffermo sui nomi dei luoghi che si trovano bene descritti sulla guida, ma cerco di 
esprimere le emozioni: il paesaggio che quest’escursione di permette di ammirare è il più 
incredibile che abbia mai visto. La natura è la padrona incontrastata e ti senti quasi in soggezione 
davanti alla sua potenza. Quando cammini sull’enorme caldera del vulcano (50 km2 !!!!) pensando 
al cataclisma che l’ha generata e senti i  tuoi passi rimbombare, non sai se è suggestione o realtà; ti 
sembra proprio di camminare sulla bocca dell’Inferno!!!!  
Una nota più leggera: fare il bagno nel cratere di VITI con l’acqua a 25 °C è come fare il bagno 
nella COCA COLA con le bollicine sottilissime che ti sfrigolano sulla pelle e se muovi con  il piede 
il fango del fondo ti scotti e le bollicine aumentano come in un particolarissimo idromassaggio! 
La giornata finisce alle 20: c’è ancora il sole e siamo stanchissimi. 
 
Ora che ho descritto le emozioni di questa lunghissima giornata, in linea con quello che mi sono 
ripromessa di fare con questo diario ovvero essere anche d’aiuto agli amici camperisti, farò una 
noiosa nota tecnica. Se non si hanno problemi di guida e, dato per scontato che la visita all’Askia 
DEVE essere fatta, per 4 persone conviene sicuramente optare per il noleggio del 4x4: la cifra è 
paragonabile ma si hanno dei vantaggi indiscutibili. La strada è ben indicata e frequentatissima ( 
NDR questo è importante alla luce della nostra esperienza successiva!) i luoghi d’interesse sono 
segnalati; ci sono 2 guadi importanti ma fattibili ed altri più piccolini. Essere indipendenti da bus e 
guida da però la possibilità di fare soste più tranquille e soprattutto di godersi dei bellissimi tratti di 
strada, soprattutto dove questa è stata scavata nel vero senso della parola in una colata lavica! I 
tempi sono però stretti se il giro si vuole fare in giornata (la salita a piedi all’ASKIA prende da sola 
30-45 min dal parcheggio più in alto). Basta essere un po’ organizzati e non ci sono problemi. 
Magari una cartina dettagliata può far comodo, per sicurezza. 
 
20-08 
 
Partiamo da Myvatn abbastanza presto in direzione Akurery. Anche se sappiamo che è una cittadina 
bella e vitale decidiamo di non fermarci: questa non è la vacanza della”civiltà”. La nostra meta è la 
selvaggia penisola dello Snaefells e la strada da fare è parecchia. Si attraversano bellissime vallate 
montane con un clima più tipico di un’estate mediterranea che nordica. Seguiamo anche strade 



sterrate ma con fondo buono che attraversano un paesaggio agreste ricco di cavalli, pecore, fattorie 
e praterie piene di “fiori di cotone” i bianchi fiocchetti che assomigliano al cotone selvatico. 
Quando iniziamo a percorrere la penisola da nord in senso antiorario il tempo è ancora bello, poi la 
nebbia cala improvvisamente e con essa la temperatura: passiamo dalla costa NORD a quella SUD 
perché la strada si fa brutta e procedendo verso la punta della penisola cerchiamo di immaginare la 
mole del ghiacciaio Snaefells  che non si vede ma si “sente”. La strada attraversa un campo lavico 
vecchio ricoperto di un muschio verde fosforescente che brilla anche con la pioggerellina fitta e 
senza sole. Arriviamo ad Arnastarpi e ci fermiamo presso il Ristorante-Agenzia –guesthouse per 
informarsi per l’escursione al ghiacciaio che vorremmo fare domani. La signora ci dice che non ci 
sono problemi anche se il clima è “cloudy” e che non ci sono problemi di prenotazione, basta 
tornate al mattino successivo. Non ci deve esser un grande affollamento! Passiamo la notte immersi 
in una nebbia fine, nel parcheggio più avanti e non ci accorgiamo neppure che subito sotto ci sono 
le famose scogliere per le quali questa costa è conosciuta! Si sentono solo i pigolii di una miriade 
d’uccelli. 
 
21-8 
Giornata ancora brutta: niente ghiacciaio, ma la visita alla penisola si rivela comunque una buona 
scelta: le scogliere di nero basalto che formano archi e grotte e ospitano un numero impressionante 
di uccelli, sono bellissime. La pioggia nebulizzata ci avvolge mentre camminiamo lungo le 
scogliere, ma dobbiamo scappare perché evidentemente ci avviciniamo troppo ai piccoli e le sterne 
artiche ci volano incontro minacciose e quasi ci aggrediscono. 
Ripartiamo facendo il periplo del ghiacciaio che però continua a nascondersi alla vista. 
Ripercorrendo la costa sud della penisola mi colpisce un’indicazione poco visibile “Ytri-tunga” e 
mi ricordo di aver letto di una colonia di foche che abita qua. C’incamminiamo sulla spiaggia e 
avvistiamo gli animali da lontano, saranno una ventina. Piano piano, passo dopo passo, ci 
avviciniamo arrivando quasi ad un metro: abbiamo paura di disturbare e ci fermiamo. Due 
“sentinelle” scivolano silenziose in acqua e da lì controllano gli intrusi. E’ un bel momento vissuto 
in silenzio e con rispetto per le “poverette” a cui abbiamo invaso la casa. 
Dopo questa bella sosta, la strada corre senza intoppi fino a Reykjavik. Parcheggiamo e facciamo 
un giro di orientamento che ci permette di recuperare cartine varie all’Ufficio turistico: 
parcheggiano vicino al porto, a due passi dal centro veramente piccolo e giriamo a piedi. Cerchiamo 
a questo punto il Parcheggio adatto al pernottamento che alcuni itinerari segnalavano dietro gli 
impianti sportivi ma non riusciamo a trovarlo forse fagocitato dal grande parcheggio del complesso 
termale… Sono le 21 passate ed optiamo per l’unico campeggio che è proprio lì accanto (2500 ISK 
prezzo onesto). 
 
22-8 
Un cielo a tratti sereno ci accompagna nel giro alla capitale d’Islanda, ordinata, semplice, senza 
pretese. Ci colpisce la pubblicità per turisti del “VULCANO SHOW”, una proiezione sui fenomeni 
vulcanici; spinti dalla curiosità crescente su quest’argomento, ci andiamo. A fare i biglietti troviamo 
il regista stesso che ha girato tutto il materiale: è un tipo un po’ pazzo che ha rincorso catastrofi per 
tutta la sua vita fin da bambino quando seguiva il padre geologo, tanto che possiede una 
documentazione storica eccezionale e rara su fenomeni degli anni 40. Dal ’47 e fino alle ultime del 
2002 sono documentate le eruzioni dell’Hekla, dell’Askia, del Krafla. In un’ora con traduzione 
simultanea in italiano abbiamo capito un po’ meglio gli eventi catastrofici che hanno creato le 
meraviglie viste nei giorni scorsi ( caldere, colate laviche).  
Il resto della mattinata la trascorre attorno alla BUS station ed all’aeroporto dei voli nazionali per 
trovare una 4 x 4 a noleggio per affrontare l’esplorazione del Landmannalaugar e del Hekla. Alla 
fine troviamo all’HERTZ disponibilità di un SUZUKI GRAN VITARA per il giorno successivo ad 
una tariffa conveniente (129 € perché da domani è bassa stagione!). 



In  questa terra magica anche i nostri ritmi sono stravolti e riusciamo a fare tante cose sempre con 
entusiasmo ed energia: evidentemente la potenza che è imbrigliata di poco sotto i nostri piedi ci 
contagia! Alle 16 dopo 40 km, sotto una pioggia battente ed un vento sferzante, arriviamo col 
camper all’ingresso della famosa “Laguna blu”. Per scendere ci dobbiamo coprire con i ponchos 
impermeabili, ma poi, giunti all’interno della bellissima struttura termale, ci spogliamo; con una T 
esterna attorno ai 10 ° , sempre accompagnati dal vento e dalla pioggia, riusciamo a trascorrere 2 
ore a mollo nell’acqua bollente, a fare fanghi silicei, sauna e grotta di vapore ed alla fine dopo 
doccia e crema SPA siamo tornati al camper lisci e rilassati come pupetti. 
Per dormire cerchiamo una soluzione vicino all’Hertz e troviamo un grandissimo Parcheggio presso 
il PERLAN. Questo è un avveniristico complesso costruito intorno ai 5 enormi serbatoi d’acque 
delle sorgenti geotermali ed ospita il museo delle saghe ed un geyser artificiale; è sormontato da una 
cupola di vetro con un ristorante panoramico. Il parcheggio è tranquillo, panoramico perché domina 
Reykjavik e si rivela un’ottima soluzione, da consigliare a patto che non s’invada con carovane di 
camper perché è pur sempre il P di un ristorante di lusso! 
 
23-8 
 
Alle 8 in punto siamo davanti alla Hertz a prelevare la nostra TOYOTA LAND CRUISER 4X4 con 
cambio automatico (categoria superiore della prenotata allo stesso prezzo boh!) . Il freno a mano 
non funziona e dobbiamo tornare subito indietro per cambiare il mezzo. Questo ci fa perdere quasi 
un’ora: questo ci sarà “fatale”, come vedrete dopo. Il programma è esplorare la riserva del 
Fijallabak percorrendo la pista F210 e poi con una pista di montagna raggiungere il rifugio del 
Landmannalaugar. Tutto bene sulla carta: nella realtà un po’ meno se non si ha una cartina 
dettagliata della zona! Passiamo sotto il vulcano Hekla attraversando paesaggi stupendi poi 
passiamo alla pista e questi diventano addirittura esaltanti. Facciamo il nostro bravo guado poi ci 
troviamo di fronte ad un trivio con indicazioni incomprensibili almeno per noi che non avevamo 
una cartina dettagliata: scegliamo a senso e … la strada finisce davanti ad un guado che ci fa paura. 
Torniamo indietro scegliamo l’altra alternativa e la strada finisce… di fronte ad un profondo canyon 
ed ad una radura con un minuscolo rifugio di montagna. Se non fosse per il panorama stupendo di 
pace infinita in cui siamo immersi in perfetta solitudine, senza rumore che non sia il vento che 
soffia… beh ti verrebbe da dire mannaggia mannaggia all’avventura!  
Nonostante la bellezza che quasi ci soffoca in qualche modo dobbiamo trovare la strada: torniamo 
all’incrocio e vediamo una macchina identica alla nostra con una famiglia di francesi ( ….o 
perlomeno di lingua francese perché i riferimenti immancabili ai mondiali di calcio non sono cattivi 
anzi sono di ammirazione). Ora siamo in due equipaggi e ci sentiamo più forti, proviamo quindi a 
guadare. Tutto va bene anche perché abbiamo modo di verificare che l’autista dell’altra auto è come 
minimo pilota di rally o è stato nella legione straniera! Dimostra infatti una sicurezza di guida 
notevole: lo seguiamo come segugi, ma la strada si fa veramente terribile, il panorama senza 
aggettivi: li ho finiti TUTTI! Si susseguono distese di lava in mezzo alle quali brillano  schegge di 
nere e lucide ossidiane e poi nelle montagne color ocra accanto a chiazze di neve si aprono bocche 
fumanti. Il cielo si copre ed all’improvviso la strada sparisce, si trasforma in un sentiero e con 
nostro immenso stupore ci appare di fronte la lingua di un ghiacciaio con tutti i colori dell’azzurro. 
Siamo ammutoliti ed anche il francese getta la spugna, dobbiamo tornare indietro. Incontriamo 
quasi subito un sentiero segnato con dei paletti che prima non avevamo visto: quella è 
probabilmente la strada, ma per noi si è fatto tardi e lasciamo i francesi più temerari di noi a 
proseguire da soli! Un po’ ci pesa non aver raggiunto il rifugio con le sue pozze calde ed il bagnetto 
che avevamo immaginato, ma non possiamo fare altrimenti. Il Landmannalaugar sarà la scusa per 
tornare da queste parti, ci potete giurare. Che giornata: alle 21 quando riconsegnamo l’auto ci 
accorgiamo che abbiamo mangiato soltanto un panino in macchina e Fulvio neppure quello!!!!! 
Torniamo a dormire al Perlan con ancora un quintale di adrenalina addosso! 



NDR Che la nostra avventura non scoraggi chi volesse fare la stessa cosa, anzi!!!!! Basta seguire 
semplici avvertenze: 

1) munirsi di cartina più dettagliata. In tutti gli Uffici turistici ne vendono diverse relativamente 
alle singole regioni 

2) non andare da soli (preferibilmente) 
3) La più importante… non stressarsi se non si raggiunge la meta prefissata perché con la 

giornata d’oggi ho capito che è vero quello che qualcuno ha detto “ L’importante non è la 
meta ma il viaggio” 

 
E che viaggio! Che emozione ( e che strizza anche) quando ci siamo trovati di fronte quella mazza 
bianco-azzurra di ghiaccio! Oltre tutto non sapremo mai dove siamo realmente arrivati e soprattutto 
se i francesi ce l’hanno fatta!!!! 
 
24-8 
 
Oggi il programma prevede il così detto “Circolo d’Oro” Thinkvelling-Geysir-Gullfoss: è il tour più 
classico dell’Islanda ma imperdibile perché in una sola giornata si ha il “sunto” di tre diverse forze 
della natura:  

- i movimenti delle placche terrestri a Thinkvelling, unico luogo in Europa dove la dorsale 
medio atlantica emerge dal fondo degli abissi ed è visibile 

- l’energia geotermica che si manifesta in maniera “esplosiva” con i geyser 
- l’acqua impetuosa delle cascate 

Per quanto riguarda il Geyser, non mi sarei mai aspettata di emozionarmi così tanto per un getto 
d’acqua, ma l’attesa del momento esatto in cui la superficie della bolla d’acqua si rompe ed il getto 
d’acqua bollente si innalza fino a 30 metri è elettrizzante. Questo si ripete all’infinito perché un 
getto segue l’altro dopo circa 5 minuti e sei sempre in attesa che venga quello più alto o la bolla più 
azzurra e più bella, per fare la foto più bella o la ripresa migliore. Sei quasi ipnotizzato e a fatica te 
n’allontani.  
La tappa successiva è la cascata di Gullfoss con il suo salto doppio e gli arcobaleni che il sole uscito 
per l’occasione dalle nuvole ci regala. 
Procediamo quindi verso Selfoss e poi oltre decidendo di fermarsi presso la cascata Seliajfoss dove 
la Lonely Placet segnala la presenza di un campeggio gratuito. Il campeggio non è completamente 
gratuito, 500 ISK a persona, ed è un prato verde a ridosso di cascatelle con dei dignitosi servizi. Nel 
piazzale davanti alla cascata principale c’è un visibilissimo cartello di divieto di campeggio e non 
ce la sentiamo di infrangerlo. NB Una nota sui campeggi islandesi, in parte per smentire quanto 
avevamo letto da più parti: è vero che sono spartani e spesso offrono poco più dei servizi essenziali, 
ma non sono carissimi (da un min di 500 ad un max di 2500) e sono sempre dignitosi. 
 
 25-8 
 
Dopo una notte di una tranquillità sconvolgente gironzoliamo attorno alla cascata di Seliajfoss, 
l’unica dove si può camminare dietro, avendone una prospettiva diversa. I miei commenti sulle 
cascate sono sempre entusiasti, ma del resto in questa vacanza ho scoperto una mia attrazione 
particolare per questa forza della natura che tutte le volte riesce in maniera diversa a comunicarmi 
qualcosa di forte. Il programma di oggi è da tenere segreto alle bimbe perché non sappiamo se 
riusciremo a realizzarlo: il volo da Bakki con aereo da turismo verso l’Isola di Hemaey, quella della 
famosa eruzione del 1973, che potrebbe essere anche il battesimo del volo per le ragazze. 
All’aeroporto concordiamo direttamente per telefono (?!?) con il pilota l’orario e la spesa (17500 
ISK) e tra l’eccitazione generale partiamo a bordo di un bimotore a 6 posti. Il volo è brevissimo ma 
sufficiente a dare il brivido della “prima volta”. Dall’alto si ha una prospettiva interessante 



dell’isola: si vede il cratere esploso nel ’73, la baia con le casette colorate e la colata lavica nera che 
arriva fino a lambire il mare ed infine in distanza l’isola di Sursey, sorta dal mare nel 1963. 
L’isola si gira a piedi; interessante, presso l’ufficio del turismo, il museo locale dove foto ed oggetti 
del passato e del presente danno un’immagine della vita di tutti i giorni, la pesca, lo sport, la scuola 
ma con la natura, il vulcano in questo caso, che regna sovrana.  
Le scogliere, casa dei puffin sono vuote; ne avvistiamo qualcuno in mare seguendo il loro 
caratteristico “frullo” d’ali , ma niente di più. Tornati sulla terraferma superiamo la bella cascata di 
Skogafoss e poi raggiungiamo Vik: il vento sta rinforzando e scegliamo il campeggio che ci dà più 
sicurezza. Fa freddo: ci avviciniamo alla regione dei grandi ghiacciai! NB Nel campeggio è 
disponibile uno dei pochi scarichi “a terra” trovati in Islanda. 
 
26-8 
Risveglio naturale, ricca colazione e poi verso le scogliere di Dircholaey, la nostra ultima  chance 
per l’avvistamento pulcinella! MISSIONE COMPIUTA !!! Penso che la ricca colonia di uccelli che 
popola questa scogliera non sia mai stata fotografata mai così tanto prima del nostro arrivo !!!! 
Decollo, atterraggio, pesca in mare, cura dei piccoli nei nidi insomma tutte le operazioni sono state 
attentamente osservate e riprese soprattutto da Francesca che sembrava impazzita. 
La lunga spiaggia nera di lava, i faraglioni e la scogliera sono BELLISSIMI. Il contrasto con il 
bianco della spuma del mare è molto “fotogenico”. 
Ripartiamo lungo la Ring Road, passando sulle larghe foci dei fiumi glaciali e sull’immensa pianura 
detta Sandur. Superiamo i lunghi ponti appena ricostruiti dopo la catastrofica inondazione  del 1998 
ed infine raggiungiamo i piedi delle due lingue di ghiaccio al centro del parco dello Skaftafell. 
Campeggiamo nel vicino campeggio di SVINAFELL. 
27-8 
Al risveglio splende il sole e verso le 11 partiamo verso Svartifoss partendo dal sentiero che parte 
dal centro informazioni del Parco. Il sentiero attraversa una vegetazione bassa ed in meno di 45 min 
arriviamo alla cascata di Svartifoss. E’ una cascata particolarissima stretta stretta  in un anfiteatro 
costituito da colonne di basalto che ricordano le canne di un organo. Continuiamo a salire verso il 
Point of view di Sjornarnipa; da qui il panorama sullo Skaftafellsjokull è bellissimo: un grigio mare 
di ghiaccio spezzato dalle infinite linee dei crepacci. 
Ripartiamo con il camper, aggirando con la strada diversi fronti di ghiacciai. Quando queste lingue 
finiscono in una laguna si forma il fenomeno degli iceberg; la prima laguna che si incontra è meno 
famosa, ma la più tranquilla. Una strada di ghiaia sulla sinistra con indicazione Fijalarlon porta così 
vicino da sentire i tonfi e gli scricchiolii quando i blocchi di ghiaccio si staccano e vanno a 
galleggiare nella laguna. La strada però è interrotta, un ponte è crollato quindi per raggiungere la 
laguna gemella di Breidarlon bisogna tornare indietro sulla 1 e poi prendere la prima a sinistra. Gli 
Iceberg di questa laguna sono pochi, ma c’è poca gente e si può, freddo permettendo, camminare 
sul soffice pavimento dei muschi fluorescenti ed arrivare nella pace più assoluta così vicino da 
toccarli. 
A Jokulsarlon però si fa sul serio! Il colore dominante è l’azzurro intenso con sfumature blu: Una 
foca pesca fra gli iceberg mentre lungo il canale che porta al mare, mentre ci fermiamo per la notte, 
enormi blocchi di giaccio raggiungono lentamente la loro destinazione finale. 
PS Sul piazzale antistante la laguna non si può sostare la notte, ma ci sembra che qualcuno l’abbia 
fatto, giudicate voi! 
 
20-8 
 
La sistemazione da noi trovata ci ha regalato una meraviglia mattutina: la spiaggia nera disseminata 
di sculture di ghiaccio. 
 
“Gli Iceberg sulla spiaggia 



scintillano come gemme preziose, 
trasparenti come la rugiada al mattino” 
 
Scusate la citazione poetica ma lo spettacolo era tale che l’emozione è sgorgata spontanea dal cuore 
di Francesca che ha composto la sua prima poesia!!!! 
E’ di rito la navigazione in laguna con il mezzo anfibio: sinceramente mi aspettavo di arrivare molto 
più vicino alle montagne di ghiaccio ma va bene lo stesso. 
Ripartiamo in direzione Hofn dove ci informiamo sui costi dell’escursione in motoslitta sul 
Vatnajokull: 3 ore di giro 9500 Kis: veramente troppo e ci rinunciamo. 
Iniziamo così a costeggiare la grande laguna di LON e rimaniamo stupiti ancora una volta: una 
enorme quantità di cigni galleggiano nelle acque della laguna. Sono una massa bianca 
impressionante; belli anche quando sono in volo. Le foto si sprecano. 
Da qui in poi il panorama si fa selvaggio, la Ring Road è a tratti sterrata e tira un forte vento che 
muove l’erba ed i bianchi fiori di “cotone”: esce il sole ed i colori si accendono creando una 
atmosfera che ci conquista. Ci fermiamo per la notte nel campeggino  di Djupivugur, il primo porto 
dei fiordi orientali. La serata è chiara e speriamo che questa terra ci regali l’ultima chicca 
dell’aurora boreale; le nubi però arrivano a tarda serata e … addio Aurora. Peccato sarà l’unico 
rimpianto di questo viaggio! 
 
29-8 
 
Percorriamo lentamente la regione dei fiordi Orientali, sbattuti qua e la da un vento fortissimo e la 
strada procede poco: di tempo ne abbiamo e riusciamo anche a fermarci alla “Casa di Petra” un 
curioso museo di minerali riportato anche sulla guida. 
Ripassiamo da Elgilsadir e procediamo a Nord superando con qualche “brivido” una bellissima 
strada che si arrampica con pendenza del 15 % complicata da un vento quasi critico: il panorama 
dai tornanti è mozzafiato, poi la nebbia copre ed avvolge tutto. Ci fermiamo in un campeggio libero 
su un porticciolo di pesca alle aringhe ( e si sente!!). 
 
30-8  
Questa regione meriterebbe forse più attenzione, ma dobbiamo rinunciare. Se il primo giorno questa 
Islanda ci ha accolto con la giornata più bella che poteva, ci saluta con le due giornate più infami. 
Torniamo mestamente a Sejdisfjondur dove ritroviamo la quasi totalità degli equipaggi. Ci 
fermiamo accanto al campeggio, al parcheggio allestito appositamente per ospitare i tanti camper in 
attesa dell’imbarco ( 800 ISK senza elettricità); girelliamo per il paese, facciamo gli ultimi acquisti 
e poi a nanna. 
 
31-8 
Da questo momento in poi non c’è più niente da dire: è solo malinconico ritorno! 
 
Insomma non so se con questo resoconto di viaggio ho dato la risposta al quesito dell’inizio… 
giudicate voi! Una cosa è certa ora, a mesi di distanza dal viaggio mentre scrivo queste conclusioni 
sono in grado di affermare che non esiste solo il mal d’Africa ma anche il “MAL D’ISLANDA”, e 
tutte le volte che ci penso o ne parlo il cuore mi si apre e mi sento ancora pervasa dalla stessa 
sensazione di MERAVIGLIA che ha caratterizzato tutto il viaggio. Per i camperisti infine spero di 
aver dato indicazioni sufficienti ed utili e soprattutto rispettiamo pure i loro divieti di campeggio nei 
parchi perché  le soluzioni alternative sono lo stesso  belle ed accettabili senza tradire lo spirito 
plein air. 
  
 


