
La Svezia ha tutto quello che un turista potrebbe 
desiderare: città affascinanti e piene di vitalità, 
spazi e panorami infiniti e una natura unica, bel-
la al punto da mozzare il fiato. Situata all’estremo 
nord dell’emisfero boreale e parte della più ampia 
regione scandinava, quello che ufficialmente è 
conosciuto come Regno di Svezia è oggi il simbo-
lo di una società ordinata e liberale, la cui cultura 
madre si distingue a tratti da quella tipicamente 
nordica della Scandinavia. La cultura svedese è 
infatti unica nel suo genere, attenta all’ecologia, 
all’architettura e all’interior design (vedi Ikea), alla 
libertà sociale e al miglioramento della vita della 
comunità e della persona in genere. In Svezia la 
‘forma mentis civica’ è tale da portare la nazione 
ad essere il Paese più vivibile al mondo (Indice di 
Sviluppo Umano delle Nazioni Unite). Monarchia 
costituzionale da oltre mille anni, la politica svede-
se del XX secolo ha sempre creduto nella pace e 
nella neutralità della propria nazione. La Svezia è 
passata alla storia non per le sue battaglie o per 
i suoi appoggi militari, bensì per l’’invidiabile stan-
dard di vita e per il proprio Stato sociale, che ha 
sfruttato con sapienza i benefici del capitalismo. 
Troviamo efficienti e moderni sistemi di distribuzione 
commerciale, eccellenti comunicazioni interne ed 
esterne, forza lavoro qualificata e cittadini perfetta-
mente bilingue (seconda lingua inglese). La capita-
le Stoccolma è una delle città più raffinate del pia-
neta, appare come una città vivace e progressiva, 
aperta alle tradizioni del passato e a nuove crea-
tività artistiche e sociali. Sorge su 14 isole che dal 
lago Mälaren si protendono fiere a oriente, sul Mar 
Baltico. Gli edifici e i palazzi, la ricca storia culturale 
e i musei raccontano le meraviglie di 700 anni di 
storia. La città vecchia (Gamla Stan) racchiude tut-
ta questa storia tra le stradine medievali, gli edifici 
ricurvi ma perfettamente conservati, il Palazzo Rea-
le, le chiese gotiche e i bar, le caffetterie, i ristoranti 
e i negozi di oggettistica di design svedese eccel-
lenti. Da non scordare, la città è patria del premio 
più ambito del mondo, il Premio Nobel. I fiori all’oc-
chiello nel panorama museale di Stoccolma sono 
tre. Il primo è il Museo d’Arte Moderna per alcune 
delle migliori collezioni al mondo di arte del XX e 
XXI secolo. Skansen, il museo all’aperto, è il secon-
do della lista. È aperto tutto l’anno e, se vieni con la 
famiglia, dedica una giornata allo zoo e alla rico-
struzione della Svezia del Novecento. A due passi 
da Skansen c’è il terzo museo da non perdere: il 
Museo Vasa. Preparati a rimanere a bocca aperta 
alla vista del Vasa, il vascello seicentesco restaura-
to, recuperato dalle acque del lago Mälaren dove 
era affondato il giorno del varo.Il palazzo più gran-
de di Stoccolma è il Palazzo Reale (Kungliga Slottet), 
edificio barocco con 600 stanze, residenza e sede 
del tesoro storico- culturale della famiglia reale 
svedese. Gli appartamenti reali, il tesoro e il museo 
Tre kronor sono aperti ai visitatori. Il Palazzo Reale si 
trova nella città vecchia (Gamla Stan), fondata nel 
1252, uno dei centri medievali meglio conservati 
al mondo. Degna di nota è la cattedrale (Storkyr-
kan). Passeggia per i vicoli acciottolati con angoli 
ricchi di atmosfera. Visita la stradina più stretta e 
pittoresca della Svezia, Mårten Trotzigs gränd, e non 
perdere l’eclettico mix di caffetterie, bar e negozi di 
souvenir. Visita il Teatro Reale di Drottningholm, uno 
dei più eleganti teatri settecenteschi del mondo, 
nel complesso del Palazzo Reale di Drottningholm 
(Drottningholms Slott) appena fuori città. Il Teatro 
Reale (Dramaten), in Nybrokajen, in centro a Stoc-
colma, è un palazzo in stile liberty, con ricchi decori 

dorati. Al numero 22-24 di piazza Gustav Adolf si af-
faccia il Museo della danza che espone collezioni 
che riguardano la danza, il teatro e l’arte. Di fronte 
al Museo della danza c’è lo splendido palazzo neo-
classico del 1897, sede dell’Opera Reale (Operan) 
e del Balletto Reale svedese. Altre città della Svezia 
godono di una bellezza unica ed occupano una 
posizione particolare nel panorama turistico nord-
europeo. Le trovate immerse nella natura, cosmo-
polite e multiculturali. Goteborg e Malmo (anche 
chiamata Malmoe), oppure Lund, Norrköping o la 
storica Uppsala, sono luoghi  che in modo diverso 
dagli altri hanno qualcosa di speciale da offrire: 
edifici eleganti dalle antiche architetture, mostre di 
design, eventi musicali, o anche solo semplici giri in 
barca durante le fresche e piacevoli estati.
Lontano dalle metropoli cittadine, s’incontra subito 
una delle attrazioni principale, la natura svedese. 
Lo spirito nordico spinge all’esplorazione di vaste e 
sceniche coste e di piccole isole vicine. Le celebri 
notti nordiche si riempiono della magia più entusia-
smante, come accade nel Norrland, forse il luogo 
più suggestivo per ammirare il sole di mezzanotte 
e l’aurora boreale. Come non potersi emozionare 
alla vista del paesaggio della Lapponia svedese 
(Jämtland, Norrbotten, Västerbotten) nel Circolo 
Polare Artico? O delle isole baltiche, come l’Isola 
di Gotland? Tra l’altro avrete modo di ammirare in-
teressanti e tipiche chiese medievali. Da non per-
dere è anche l’esplorazione del celebre Regno di 
Cristallo, un caratteristico bosco situato tra le città 
di Malmö e Stoccolma. La Svezia è sinonimo di 
aria pulita e paesaggi incredibili, dove spesso le 
selvagge foreste si uniscono ai laghi più suggestivi. 
Nonostante i centri urbani siano cosmopoliti e mo-
derni, la campagna offre piaceri semplici e tradi-
zionali, ideali agli appassionati della natura e della 
tranquillità. La natura in Svezia costituisce una delle 
maggiori attrazioni. Suggestiva e quasi incontami-
nata ha colori forti, dal bianco del ghiaccio della 
Lapponia in inverno al verde della campagna in 
primavera, al blu dell’acqua lungo le coste e i laghi 
interni. I parchi nazionali del Paese sono quasi 30, la 
Lapponia ha il 95% del territorio composto da riser-
ve naturali. A nord la vegetazione è di tipo artico, 
dalle conifere alla tundra, verso sud si aprono inve-
ce i grandi boschi di querce e faggi. Molti non san-
no che la costa svedese è la più lunga in Europa e 
si estende per oltre 7000 km. Un accenno meritano 
i laghi, oltre 100.000 sparsi un po’ ovunque a do-
nare ulteriore bellezza al paesaggio. Nella maggior 
parte dei laghi si trova il pesce per cui la Svezia è 
famosa: il salmone. Tanti sono i miti e le leggende 
legati alla natura e agli animali, storie di lupi, renne 
e orsi, specie ancora presenti nelle numerose aree 
protette. Forse pochi si rendono conto di quanto 
importante e ampio è il patrimonio artistico e cul-
turale della Svezia. Un patrimonio antichissimo che 
affonda le proprie radici nella preistoria. Nell’Isola 
di Gotland, per esempio, si sviluppò la prima ru-
dimentale scultura, quella delle magiche iscrizioni 
dette Rune (hällristningar).L’arte svedese si traduce 
nell’immaginario di molti nella parola design, fun-
zionale e avveneristico, ma anche musica, dai 
canti gregoriani alle canzoni degli ABBA e cultura 
tradizionale, come quella del popolo Sami. Anche 
il cinema svedese è celebre, per Ingmar Bergman, 
considerato uno dei più grandi registi del XX secolo 
e per la divina Greta Garbo... La Svezia entusiasma 
gli animi, ringiovanisce lo spirito e offre una miria-
de di spunti per un migliore stile di vita anche nelle 
proprie case.
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