L’ARCIPELAGO DELLE LOFOTEN

L’ARCIPELAGO DELLE LOFOTEN

Anche per questo villaggio, come d’altronde per tutti gli altri dell’arcipelago, gli introiti
economici provengono dalla pesca e dall’attività turistica; è giusto osservare come, oltre
che l’economia, questi piccoli centri condividano infine la stessa “filosofia” di vita,
presentandosi molto simili uno all’altro.
Per cui, per gli amici che avessero bisogno di “recuperare” un po’ di tempo sulla tabella
di marcia, potrebbe essere utile soffermare solo sul primo (Henningsvær) la propria
attenzione, non tralasciando però di compiere lo stesso il tragitto stradale fino all’imbarco
per Bodø, così almeno da non perdere questi indimenticabili scorci.
In un paesaggio tipico di montagna, pinete comprese, proseguiamo sulla 815 in direzione
di Leknes, alla volta di Mortsund (la strada per arrivarvi è la 838), dove troveremo lo
scenario incantato delle “rorbu” rosse, immerse in una Natura fantastica punteggiata da
numerosi piccoli scogli.
Anche qui vi è poco altro da ammirare al di là dell’indimenticabile paesaggio: quasi a
conferma che qui alle Lofoten è solo la Natura la vera protagonista!
Per la sosta dei nostri veicoli non vi sono particolari problemi essendovi
diversi piccoli parcheggi disponibili. Coordinate G.P.S.:
• N.68°5’2”,
E.13.38’10”
• N.68°5.043’,
E.13°38.173’
• N.68.08405°,
E.13.63622°.

E’ ora ormai di rimetterci in marcia verso Nusfjord: percorsa a ritroso la stessa strada
fino a raccordarci con la 815, svolteremo a sinistra seguendo la direzione “Leknes”, un
centro con numerosi negozi e stazioni di rifornimento.
Stiamo viaggiando adesso sulla E-10, in un paesaggio sempre bello: in particolare
segnaliamo il tratto di strada dopo Kilan, dove troveremo il mare di colore blu-verde e
il fondale di sabbia bianca...
Ed ecco, dopo un chilometro, la deviazione per Nusfjord, sulla 807, che dista da qui circa
6 chilometri.
La strada è sempre quella tipica di montagna, stretta cioè tra le pareti rocciose e la costa;
ancora una volta ci siamo resi conto di essere giunti su un’altra isola dell’arcipelago quasi
senza accorgercene, tanto il paesaggio continua a modellarsi e rimodellarsi
continuativamente tra infiniti specchi d’acqua e percorsi terrestri...
Nusfjord non è proprio una meta ideale per noi camperisti, perché il piccolo centro tutto realizzato su palafitte - è posto proprio al termine della strada, e gli spazi utilizzabili
come parcheggio sono quindi davvero scarsi...
Ciò nonostante non esitiamo un solo istante a consigliarvi di arrivare fino qui:
se non doveste trovare parcheggio proprio nel centro, alle Coordinate G.P.S.:
• N.68°2’6”,
E.13.20’56”
• N.68°2.107’,
E.13°20.933,
• N.68.03512°,
E.13.34888°
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