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Pensi Svezia e immagini neve, cieli grigi e vichinghi barbuti...Niente di più sbagliato!
La Svezia di oggi è tecnologia, design e sperimentazione...ma soprattutto è un paese giovane
anagraficamente, con tutta una generazione di trentenni ai vertici in ogni settore della società.
Non ce ne voglia nessuno, ma i risultati si vedono eccome!
Chiaramente Stoccolma, la Capitale, è l'emblema di tutto ciò: città frizzante, attenta alle mode,
fantastico esempio di coniugazione tra arte, storia e modernità.
Adagiata su 14 isole nel punto in cui il Baltico incontra il Lago Malaren, Stoccolma è suddivisa
in una serie di quartieri tra loro agli antipodi: Gamla Stan, centro storico e cuore della città;
Sodermalm, quartiere giovane e moderno, epicentro della vita notturna; Djurgarden, la vecchia
residenza di caccia del re e adesso immenso parco naturale; Ostermalm fulcro finanziario;
Norrmalm, dove le file ai locali sono
Ostermalm
lunghissime e la selezione ferrea;
infine Kungsholmen, area periferica
e residenziale, ma con una vita
notturna molto in ascesa .
Ecco che così può capitare di
incontrare una città accogliente,
multietnica e liberale e con un clima
piuttosto caldo già alla fine di
maggio; cieli azzurri, nessuna nuvola
e undici ore circa di luce al giorno.

Djurgarden
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Atterrare in mezzo alle foreste di faggi e conifere nel cuore della notte con un cielo rossastro che
rasserena l'orizzonte è un'emozione del tutto particolare.
Una volta a Stoccolma con circa 18 € è possibile noleggiare una bici per tre giorni: queste bici
si trovano in molte aree in diversi angoli della città, dove è possibile ritirarle e riconsegnarle alla
sera.
Le bici hanno libero accesso ad ogni area; anzi la gran parte della popolazione usa questo mezzo
per gli spostamenti quotidiani; le piste ciclabili si snodano ovunque, i percorsi sono interamente
pianeggianti e la parola d'ordine è “relax”.
Relax necessario per gustarsi una bottiglia di sidro in riva al Lago Malaren, persi con lo sguardo
ad osservare le imbarcazioni a vela che si muovono con leggerezza da un'isola all'altra; relax
per apprezzare le chiese cristiane o
luterane, altissime con i loro
mattoncini rossi, ricordo di quando
i ricchi commercianti della Lega
Anseatica le erigevano per dare fasto
e gloria a quel porto settentrionale
che era Stoccolma; relax infine
necessario per infilarsi a rovistare
nelle decine di negozietti vintage
nascosti negli anfratti e nelle strette
viuzze di Gamla Stan.
Gamla Stan
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Palazzi storici a Gamla Stan
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Dopo una giornata trascorsa pedalando, attraversando ponti di collegamento tra un'isola e l'altra
sempre con quella leggera brezza marina fra i capelli, ecco che lo stomaco comincia a reclamare
attenzione.
Il lato di Stoccolma che non ti aspetti, la gastronomia tipica, quel mix tra frutta e pesce,
rigorosamente svedesi, che riesce a soddisfare anche i palati più esigenti, purchè disposti a
sperimentare....in fondo questa è Stoccolma, dove tutto è sperimentazione, l'architettura, il
design, la moda ed anche il cibo non rinuncia a questa tendenza.
Accostate la bici al deposito per qualche ora ed infilatevi nello “Stampen”, uno dei locali più
trendy di Gamla Stan, dove gustarsi musica jazz dal vivo e un aperitivo.
Per la cena c'è l'imbarazzo della scelta: affascinante è perdersi fra i vicoli del centro storico
lasciandosi guidare dall'istinto, troverete il locale che fa per voi!
Per i più pigri, citiamo il “Den Gyldene Freden”, è qui che la giuria del Premio Nobel si riunisce
ed è qui che fra un piatto di salmone con gli asparagi ed un ottima bottiglia di bianco francese,
vengono decisi i nomi dei vincitori.
Il ristorante è caro, ma l'atmosfera è impagabile, tra candele, quadri e arredi in legno antico;
poco male se per una volta il vostro portafoglio sarà un po' più leggero, lo spirito (..ed il palato)
avrà comunque goduto tanto.
Vela tra i palazzi moderni

Vita notturna a
Norrmalm

Canali e
imbarcazioni
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L'interno del
Den Gyldene Freden
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