
ESTATE 2016 – Paolo e Renato in Islanda 

 

Quest’anno si va a nord-ovest che di più, in Europa, non si può; visiteremo la terra dei ghiacci; l’idea è 

partita lo scorso anno quando Renato mi ha regalato all’onomastico guida e cartina dell’Islanda: a buon 

intenditor poche parole… 

 

In termini di strada percorsa il viaggio è impegnativo non tanto per i Km da fare sull’isola (una volta giunti 

sul posto la Ring One che percorre tutto intorno l’isola sviluppa “solo” circa 1.300 Km e le digressioni verso 

l’interno, salvo sporadici casi, non sono consigliabili da percorrere da parte di camper “stradali”), quanto 

per le tappe di trasferimento verso Hirtshals, unico porto di collegamento con l’Islanda, che dista circa 

2.200 Km da casa. 

Abbiamo preferito percorrere, pur avendo già la vignetta svizzera, la tratta l’autostrada austriaca e poi la A7 

in territorio tedesco per evitare l’eventuale caos al Gottardo. 

 

Martedì 26 luglio – Roma Torrita di Siena - Km 207 

Domani sono in ferie e oggi è stata lunga in ufficio, ma preferiamo partire ugualmente (il camper è stato 

allestito nel w/e) per evitare il traffico mattutino del GRA intorno alla capitale; sosteremo a Torrita di Siena 

presso l’A/S  comunale che dicono essere confortevole (e in effetti lo è) e nei pressi dell’autostrada: 

comodissima. 

A nanna presto, domani ci aspetta la prima tappa verso nord. 

 

Mercoledì 27 luglio – Torrita di Siena Bobingen (D) – Km 747 

Ne approfittiamo, oggi, per salutare una coppia di amici tedeschi di Bobingen, Helmut e Brigitte, conosciuti 

attraverso il forum di Tuttocaravan; nel tempo l’amicizia si è consolidata ben oltre una frequentazione di 

“tastiera”. 

Saliamo rapidamente, non c’è traffico, ma il Garmin ci fa salire per la salita impossibile di Seefeld, vietata a 

camion e roulotte ma una bella tirata anche per mezzi agili come il nostro; oltretutto sta guidando Renato, 

una bella palestra. 

Siamo a cena da loro (cosce di pollo fritte e patate all’insalata) e a dormire nella stanza degli ospiti allestita 

in mansarda: non c’è stato modo di stare nel Van. 

 

Giovedì 28 luglio – Bobingen (D) Kolding (DK)– Km 992 

Tiriamo lungo l’A7 fin dove ci sostengono le forze (per fortuna a Renato piace guidare e mi da spessissimo il 

cambio); so che i cantieri sono tanti e vorrei passare la note oltre Amburgo. 

Perdiamo un’ora soltanto per girarci intorno, ma le altre deviazioni per cantieri, pur numerose, vengono 

superate rapidamente, per fortuna, tanto da farci percorrere un gran numero di kilometri ed arrivare fin nei 

pressi di Kolding dove sostiamo in un’area di servizio autostradale.  

 

Venerdì 29 luglio – Kolding Hirtshals (DK)– Km 280 

Siamo praticamente in zona imbarco, la nostra partenza è prevista domattina e decidiamo di pernottare in 

campeggio per rilassarci un po’ e mangiare finalmente un buon piatto di pasta espresso; in pomeriggio 

breve escursione sul promontorio dominato dall’immancabile faro e poi due passi in paese (che vive del 

turismo generato dagli imbarchi diretti in Norvegia e Islanda/Far Oer), affacciato sul mare; piove e fa 

freddo: benvenuti al nord. 



 

 

Hirtshals: il campeggio 

 

 

Hirtshals: l’isola pedonale 

 



Sabato 30 luglio Domenica 31 luglio – Hirtshals (DK)  Torshavn (FO) in navigazione  

L’ansia per l’imbarco si è fatta sentire: sono sveglio dalle 4.30 anche se il check-in, a meno di tre chilometri, 

è alle 14.30; il sole splende ma il vento è teso, il mare abbastanza mosso, almeno a giudicare da quello che 

si vede dal campeggio a picco sul mare; prepariamo zaini e cibo per la traversata. 

Le procedure di imbarco sono rapide ed ordinate ma la nave è arrivata, e partirà, con circa due ore di 

ritardo; e il mare mosso patito nella giornata di domenica contribuisce a rendere la traversata quasi 

un’odissea, e io che speravo in un paio di giorni in navigazione in tutto relax per ricaricare le batterie dopo il 

lungo trasferimento, macché! 

Sulle Isole è vietato il campeggio libero e ci precipitiamo nell’unico campeggio cittadino che immaginiamo 

sarà preso d’assalto da tutti quelli che in camper (tanti) e in caravan (pochi) scenderanno; è così ma 

riusciamo ad essere fra i primi a fare check-in e ad accaparrarci una delle poche prese di corrente ancora 

libere per dare una rinfrescata alle batterie; della nostra prenotazione fatta dall’Italia nessuna traccia, ma 

va bene così; lo scenario è veramente suggestivo e dormiamo cullati dalle onde ma sulla terraferma! 

 

Lunedì 1 agosto – Torshavn Vestmanna Kvivik  Sorvagur Gasadalur Eidi (FO) – Km 158 / 3h 30’ 

Le isole sono collegate fra loro da tunnel sottomarini, a pagamento, e viadotti; le strade sono 

inaspettatamente larghe e in buone condizioni e ci dirigiamo a Vestmanna per prenotare una gita in 

battello lungo le scogliere a picco sul mare che ospitano colonie di uccelli marini e di foche, che abbiamo la 

fortuna di avvistare; due ore spese davvero bene. 

 

Vestmanna: il porto 



 

Vestmanna: le scogliere 



Kvivik invece non ci regala nulla di buono, visto che l’unica attrattiva del luogo, una casa vichinga 

ristrutturata, non riusciamo a trovala. 

 

Sorvagur: la spiaggia 

 

Quattro passi sulla vastissima spiaggia di Sorvagur, dove ci sono bimbi in tenuta invernale che giocano con 

secchiello e paletta e poi via verso il paese di Gasadalur dove la strada letteralmente finisce, alla fine di una 

galleria single track che attraversa la montagna; da qui si dipartono diversi percorsi di trekking ma noi ci 

accontentiamo di un breve sterrato al termine del quale è possibile ammirare una bellissima cascata e il 

tramonto sull’isola di Mykines . 

Dovremmo pernottare a Hvalvik ma il campeggio che avevamo erroneamente posizionato nei pressi, sulla 

mappa, non esiste; poco male, andremo a Eidi , poco più a nord sull’isola di Eysturoy. 

Il campeggio è alloggiato sul prato sintetico di un campo di calcio in disuso, con servizi minimi al limite del 

decente, ma in riva al mare, in tempesta separato da una scogliera; i locali trascorrono qui le ferie, sarà…. 

 

Martedì 2 agosto – Eidi Hvalvik Fossladur Oyndarfordyur Leirvik Klaksvik Vidareidi Torshavn (FO)  - Km 

202 

La cascata vale da sola la gita della giornata, anche perché la chiesa di Hvalvik (non siamo gli unici turisti a 

visitarla) è inaspettatamente chiusa; delle navi dei pirati a Oyndarfordyur nemmeno l’ombra, mentre si 

rivela più interessante del previsto la sosta, con spuntino sul porto, a Leirvik; qui le rovine vichinghe ci sono, 

così com’è aperta la birreria Foerense Föroya dove facciamo scorta di bottiglie da portare, anche, agli 

intenditori di casa. 

Abbastanza singolare la chiesa di Klaksvik, con il campanile separato dal corpo dell’edificio principale. 



 

Klaksvik: la chiesa 

 

Le strade sono molto belle e il panorama ripaga la fatica della guida; fatica, si, nel senso letterale del 

termine, al pensiero dei due tunnel “single track” (3.8 Km in totale, ma sembrano interminabili) che 

attraversano l’isola di Bordoy e che percorriamo con una certa ansia. 

Ultimo minitrekking a Vidareidi, costeggiando un fiordo dove sono presenti diversi allevamenti di salmoni, 

una delle ricchezze nazionali, e rientriamo abbastanza cotti in campeggio a Torshavn. 

 

Mercoledì 3 agosto – Torshavn Kirkjubour (FO) Seydfjordur (IS)  – Km 30/in navigazione  

Giro necessariamente limitato, stamattina, ai dintorni della capitale, visto che alle 16.00 ci aspetta il check-

in per l’Islanda; la chiesa di legno, all’interno del villaggio di Kirkjubour rimasto ai tempi dell’epoca, affaccia 

su un porticciolo deserto; ben più animato il vicino imbarco per l’isola di Sandoy, Gamlarett. 



 

Kirkjubour: il villaggio 

 

Facciamo due passi in città e pranziamo sui muraglioni del forte, che domina il porto, una volta a difesa 

della città da parte dei pirati. 

 

Torshavn: il forte 



Le operazioni di imbarco sono efficienti e veloci nonostante il piazzale stracolmo di mezzi, di ogni tipo; a 

destare la curiosità di tutti sono due Nimbus 750 (moto tedesche della seconda metà degli anni trenta): 4 

cilindri, distribuzione a vista, trasmissione a cardano; le incontreremo in giro spesso, alla faccia di chi pensa 

che solo con KTM e BMW si riescono ad affrontare certi percorsi e mirare a destinazioni irraggiungibili ai 

più. 

 L’uscita dalle acque territoriali danesi viene salutata dal comandante con uno squillo di sirena: l’isola dei 

ghiacci si avvicina, domattina siamo pronti a sbarcare in Islanda, non stiamo nella pelle. 

A bordo incontreremo dei compagni di viaggio cui abbiamo deciso di aggregarci last-minute, anche se 

tendenzialmente preferiamo viaggiare in solitaria; speriamo in bene.   

 

Giovedì 4 agosto – Seydfjordur Egilssadir Dettifoss Lago Myvatn (IS)– Km 242  

Non perdiamo un attimo e appena sbarcati facciamo un minimo di spesa nella cittadina di Egilssadir 

(approfittiamo anche per cambiare un po’ di Corone islandesi e connetterci al wi-fi della banca) per poi 

fiondarci verso due delle più gettonate cascate dell’isola, raggiungibili dalla Ring Road percorsa in senso 

antiorario attraversando la zona desertica di Grjot; Dettifoss e Selfoss, una in cascata all’altra, è proprio il 

caso di dirlo, oggi non sono nel meglio della loro appariscenza, gonfie come sono di acqua ghiaiosa 

proveniente dai corsi d’acqua che le alimentano, in piena per le piogge recenti; impressionanti, questo 

certamente si. 

 

Dettifoss 



 

Selfoss 

Arriviamo in pomeriggio al Lago dei Moscerini (Myvatn) e decidiamo di pernottare al campeggio 

Reykjamlid, un po’ defilato sulla collina prospiciente, proprio per evitare visite indesiderate; il panorama è  

mozzafiato ma i servizi sono essenziali: il bello di essere autonomi è anche questo. 

 

Myvatn: il campeggio 

 



 

Venerdì 5 agosto: Lago Myvatn Askja 

Strade precluse al camper, oggi, a causa dell’attraversamento di deserto lavico con pietra e guadi; sono 

piste categorizzate di tipo “F” e quindi percorribili solo con mezzi appositi; un bus ad assetto rialzato ci 

viene e prendere in campeggio per condurci al parcheggio fin sotto al cono del vulcano (circa 8 km di 

diametro la caldera che ospita il lago più profondo dell’isola, l’Oskjuvatn) attraversando scenari che definire 

lunari rende poco l’idea (qui hanno realmente fatto le prove di atterraggio ai tempi della prima missione 

Apollo sulla Luna). 

Pianta di Angelica 

 



La F88 verso Askja  

 

 

La caldera di Askja e in primo piano il piccolo Viki 

 



Di fianco al cono grande c’è il piccolo cratere di Viki, alimentato da una sorgente di acqua calda e sulfurea in 

cui abbiamo fatto un bel bagno rilassante; rientriamo in campeggio, dopo aver percorso le piste del campo 

lavico per circumnavigarlo interamente in senso antiorario, soddisfatti della giornata trascorsa. 

 

Benzinaio sulla F88 

 

Sabato 6 agosto – Lago Myvatn Godafoss Akureyri  – Km 175 

Si riparte per  un giro intorno al lago che offre attrattive paesaggistiche notevoli, primo fra tutti il campo 

vulcanico di Namafjall (ricorda abbastanza la Solfatara di Pozzuoli) con la relativa centrale geotermica per 

poi dirigerci verso il più famoso richiamo della regione, la cascata di Godafoss. 

 

Il campo lavico di Namafjall 

 



 

La “cattedrale” di Dimmuborgir 

 

Il giro procede senza fretta verso la seconda città, in termini di grandezza e numero di abitanti, dell’Islanda, 

Akureyri; pernottiamo nel campeggio nei pressi, in vista della pista di atterraggio del piccolo aeroporto 

locale che si perde letteralmente nelle acque del fiordo. Servizi accettabili e riscaldati, ma la lavasciuga non 

c’è: decido di lavare a mano almeno l’intimo per avere sufficienti autonomia per il giorni successivi e ci 

colleghiamo alla corrente per poter usare un piccolo radiatore ad olio e asciugare qualcosa. Per cena 

Fish&Chips in un locale dove troviamo fila per accomodarci; prezzo tutto sommato corretto per le abitudini 

locali, da noi avremmo mangiato, con la stessa cifra (circa 60 euro in due) ben altro pesce fresco, ma tant’è!  

 

Domenica 7 agosto – Akureyri Vatnsnes  – Km 250 

Visita mattutina alla città, ancora in parte assopita dai ritmi domenicali e visita al piccolo giardino botanico, 

dicono il più a settentrione di tutto il mondo, poi shopping (sfrenato, si a per dire, sono addormentati 

anche i negozianti) nelle vie del centro. 



 

Akureyri: orto botanico 

 

Sosta d’obbligo nella pasticceria dove fanno un ottimo (man carissimo) caffè espresso, migliore anche di 

quello proposto dai taluni bar nostrani, e poi via verso la penisola nord occidentale di Vatnsnes dove di 

solito staziona una nutrita colonia di foche; sosta intermedia alla gettonatissima fattoria in torba (in parte 

ricostruita) di Glaumbaer. 

 

La fattoria di Glaumbaer 

 

Arriviamo, dopo aver assaggiato un primo tratto di sterrato – si passa nei pressi di una fattoria con i 

caratteristici tralicci in legno con il salmone appeso ad essiccare al vento - nell’area di sosta presso la 

fattoria di Ilugastadir in tardo pomeriggio e dopo aver sistemato il Van vista mare ci fiondiamo verso il 

capanno di osservazione; le foche ci sono, eccome se ci sono, placidamente stese al sole sugli scogli; la cosa 

più impressionante è il loro canto, nitidamente percepibile nel silenzio. 



 

Foca al tramonto 

 

Rientriamo per cena e dopo aver riassettato me ne vado a letto; ma lo spirito esploratore di Renato non è 

assopito per cui decide di ritornare in scogliera armato di macchina fotografia e cavalletto; mi chiama dopo 

una mezz’oretta dicendomi che le foche hanno preso confidenza e sono sotto costa; esco in pigiama a 

prendere parte alla visione: uno spettacolo! 

 

 

Campeggio a Vatnsnes 

 



Lunedì 8 agosto – Vatnsnes Fjallfoss – Km 401 

Sterrato, sterrato e ancora sterrato per la tappa odierna! 

Sembra non finire mai ma la strada non è categorizzata come pista, ma semplice strada bianca e quindi 

aperta a tutti; la cascata è una attrattiva di richiamo enorme per i turisti e nonostante sia lunedì l’“abito da 

sposa”, com’è nota ai più la cascata dalla caratteristica forma, c’è un traffico abbastanza sostenuto (per i 

ritmi islandesi, eh!); si ammira benissimo dal basso, dall’area di sosta messa a disposizione dei 

campeggiatori in tenda, ed è veramente suggestiva; si trova sulla parte ovest della penisola a forma di 

“pennacchio” nord-occidentale dell’Islanda, in una zona veramente selvaggia e la strada per raggiungerla, la 

60 che taglia in basso la penisola dei fiordi del nord ovest, è veramente impegnativa, a tratti su strapiombo; 

attraversa campi lavici, in buona parte coperto da licheni e muschi. 

 

L’abito da sposa di Fjallfoss (o Dynjandi) 

 

Chiudiamo la serata sulla costa, presso una pozza di acqua bollente in cui andremo a ristorarci dopo aver 

fatto il tradizionale bagno a mare (lo facciamo ad ogni viaggio, a qualunque latitudine); peccato che la 

piscina sia in ristrutturazione, così come anche i bagni, avrebbero reso il luogo certamente alla portata dei 

più.  

 

Martedì 9 agosto – Fjallfoss Latrabjarg– Km 105 

Ieri sono stato un inguaribile ottimista; lo sterrato di oggi, il cui inizio è segnato dalla presenza di un relitto 

di nave adagiato sulla battigia, fa veramente cascare le braccia (e i mobili del camper) e sembra non finire 

mai; i panorami davvero molto belli (alcune spiagge dorate ricordano quelle ben più rinomate e battute 

della nostra vicina Grecia) e la meta proposta (la penisola di Latrabjarg con le scogliere a picco e le colonie 

di pulcinella di mare che le abitano) sono un buon pungolo a tirare avanti; l’area di sosta presso le rovine 

del villaggio di pescatori di Brunnaverstod, aperta a tutti i turisti in transito e dotata del solo indispensabile 

ambiente WC, è in posizione appena defilata rispetto alla spiaggia; il parcheggio dell’area birdwatching  è a 



tiro di schioppo ma una volta arrivati la delusone è palpabile: delle colonie di Puffin nemmeno l’ombra, solo 

nidificazioni di gabbiani e null’altro. 

 

 

Lezione di geologia a Latrabjarg 

 

C’incamminiamo un po’ demoralizzati sulla scogliera verso il punto più ad ovest d’Europa (Isole Azzorre 

escluse) con l’occhio attento agli anfratti (e al ciglio della scarpata) per scorgere il mitico buffo volatile; 

qualche timido esemplare appollaiato sulla roccia c’è e la gioia dell’avvistamento ripaga il senso iniziale di 

delusione e la fatica fatta per avvicinarlo. 

Ci rifacciamo ritornandoci dopo cena: la colonia è quasi tutta sulla scogliere e la luce al tramonto dà altro 

risalto ai piccoli volatili, anche in foto. 



 

Puffin a Latrabjarg 

 

Mercoledì 10 – Latrabjarg Reykjavik – km 430 

Lasciamo il “pennacchio” a nord ovest, i fiordi occidentali, riprendendo il tremendo sterrato che ci ha 

condotto fin qui; sul passo che in quota consente di aggirare il fiordo il vento e la pioggia sono battenti e 

solo nei pressi della capitale la RR1 si rifà decente; ci sistemiamo in campeggio, adiacente l’Ostello della 

Gioventù e gli impianti sportivi, monopolizzato, almeno in parte, da un Raduno di mezzi allestiti su 

Transporter VW. 



 

La sede del Salvation Army a Reykjavik 

 

Organizzato, bene per i miei gusti, come i tipici camping nordici con ampissimi spazi comuni coperti: 

lavanderia, docce calde gratuite, sala riciclo rifiuti. 

Il tempo corre e quindi giusto il tempo di una doccia e via in autobus verso il centro (biglietti in vettura con 

denaro contato, c’è una cassettina dove versare l’obolo, l’autista non è abilitato a maneggiare danaro, 

ovvero non dà resto!); i negozi chiudono presto ma abbiamo tempo prima della chiusura per fare i nostri 

veri acquisti islandesi; Renato opta per souvenir vari per familiari  amici, io compro un maglione (di lana 

lavorata, non grezza che altrimenti non riuscirei a indossare), nell’unico negozio degno di tale nome; gli altri 

esercizi commerciali si riducono a pub e ristorante carissimi. 

Per la cena Renato ha un asso nella manica: un eccellente e caratteristico locale, il Thrir Frakkar, nei pressi 

della cattedrale, dove c’è una fila clamorosa per entrare; ma il giovane ha prenotato già da ieri per telefono 

e il “saltalacoda” è assicurato: alle 20,30 siamo in tavola. 

Il menù previsto è di quelli proibiti nel senso di “non eticamente corretti”: filetti di petto di Puffin 

affumicato come antipasto e bistecca di balena al pepe e mostarda come piatto di portata; non si potrebbe, 

anzi non si dovrebbe, ma siamo in Islanda ora e, forse, mai più; i promotori della petizione “meet us, don’t 

eat us” ci perdoneranno certamente. 



 

Filetto di petto di Muffin affumicato con salsa di senape 

 

 

Bistecca di balena al pepe verde 

 



Giovedì 11 – Reykjavik Thingvellir – km 54 

Stamattina visita in città e, giusto per dare un senso alla prolungata sosta  questo “paesotto”, decidiamo di 

avventurarci nel ”whale watching” nella baia; fa freddo ma il desiderio è tale da non lasciarci scoraggiare; 

imbarchiamo alle 13.00 dopo una rapida merenda sul molo del porto vecchio e dopo circa 40 minuti di 

navigazione il primo avvistamento, ancora in porto, lascia ben sperare; rientriamo a dire il vero abbastanza 

delusi, nel senso che la spesa, per quanto avvistato (solo dorsi e pinne dorsali, nessuna coda o viste 

ravvicinate) non è valsa l’impresa. 

 

Il Parlamento 

 

Rientriamo in fretta in campeggio a recuperare il camper e ripartiamo verso il Parco Nazionale di 

Thingvellir. E’ un luogo assai caro agli islandesi che qui si sono riuniti in parlamento per la prima volta e 

gode della prerogativa, unica fra le terre emerse, dove poter osservare la frattura esistente fra le zolle 

tettoniche Europea ed Americana; fa un certo effetto sapersi, a pochi metri di distanza, su due continenti 

differenti, almeno dal punto di vista geologico. 



 

 
La faglia  
La faglia a Thingvellir 

 

Sostiamo nell’area attrezzata (si a per dire, due docce calde, due lavabi in condominio per vestiti, piatti ed 

uso personale) del Parco e ceniamo in camper; domani ci aspetta la costa meridionale con le attrazioni 

caratteristiche dell’Islanda: Geyser, Cascate e iceberg. 



 

Venerdì 12 – Thingvellir Geysir Gulfoss Selfoss – Km 143 

Il geyser più famoso, quello che à il nome al noto fenomeno - Geysir, in realtà si concede poco alla vista 

poiché il suo sfogo è stato quasi del tutto ostruito dal materiale, monetine comprese, che in segno di festa i 

turisti hanno lanciato nella sua bocca negli anni; i fenomeni sono però ben apprezzabili dal suo gemello 

adiacente e siamo fortunati (Renato con la sua Action-Cam in slow-motion, io con la macchina fotografica),  

ad immortalare tutte le fasi dell’effusione (dalla formazione della bolla alla sua esplosione in aria) di vapore 

bollente; stare sopravvento è d’obbligo. 

 

La bolla di Geysir 

 

La cascata di Gulfoss invece è nota, oltre che per la sua imponenza, anche per il fatto che offre alla vista, in 

genere dopo pranzo, lo spettacolo di un doppio arcobaleno; bisogna essere fortunati: il sole deve essere in 

una certa posizione, ed il punto di osservazione ad hoc; siamo soddisfatti a metà, di arcobaleno ne 

scorgeremo soltanto uno. 

La serata è prevista in campeggio; la lavatrice è guasta (ne farò ancora una volta a meno provvedendo a 

mano) ma ci rifaremo in compagnia: non piove e la temperatura è mite, faremo una grigliata tutti insieme. 

 

Sabato 13 – Parco lavico di Landmannaulegar in bus 4x4 

La valle dell’Hekla ci regala scorci bellissimi e coloratissimi; mi aspettavo il “solito” nero che domina le 

distese vulcaniche; mi sbagliavo. 



 

La valle dell’Hekla 

 

All’arrivo al rifugio, posto alla base dei percorsi di trekking, sembra di stare in un altro mondo: una miriade i 

tendine colorate è accampata nella piana e sembra di stare nei pressi del campo base di una spedizione 

Himalayana. 



 

Campo base all’Hekla 

 

Uno dei percorsi di trekking affrontati (Renato salirà fin sulla sommità del monte) arriva sin sulle fumarole 

che regalano una sosta “al caldo” per fare merenda; la discesa al campo base invece regala scorci da 

documentari tibetani; incredibile, scenari mai visti se non in qualche illustrazione di viaggi il luoghi remoti. 



 

Panorama 

 

Il bagno nel vicino fiume, normalmente gelido, in cui è stata convogliata l’acqua bollente di origine 

geotermica, ci regala una incredibile situazione di benessere del tutto naturale in cui rilassarsi prima del 

rientro al campeggio a Selfoss. 

 

Domenica 14 agosto – Selfoss – Skogafoss – Fjadrargljufur - Kirkjubaejarklaustur – km 241 

Cascate, cascate e ancora cascate, oggi; sembrerebbe banale visitare tutte quelle che ci capitano a tiro ma 

ognuna di queste gode di un fascino particolare; la prima è caratteristica perché è l’unica di quelle da noi 

visitate in cui è possibile passare “dietro”, fra il salto d’acqua e la parete rocciosa, pur facendo il conto con 

l’inevitabile disagio di trovarsi inzuppati o quasi; la seconda è particolare perché altissima e, pur di non 

ampia portata, si tuffa in una pozza d’acqua dai riflessi color smeraldo. 



 

Selfoss 

 

Il giro lungo la RR1 devia verso la penisola di Dyrolaey, nota per il suo promontorio affacciato su una 

lunghissima spiaggia vulcanica da un lato e la visione di un arco naturale con faraglioni dall’altro; 

immancabili i pulcinella di mare che, visto il clima sfavorevole, sono tutti in tana sulla parete rocciosa. 

La successiva visita alla spiaggia di Reynisfjara ci regala l’emozione di una successione di colonne di basalto 

che incorniciano una grotta dalla volta apparentemente pericolante: fatta di cubetti di porfido (i 

sampietrini, alla romana) che sembra siano lì lì per cedere. 



 

Le colonne di basalto a Reynisfjara 

 

Ma la giornata non  è ancora finita: c’è tempo per una breve escursione al canyon del fiume Fjadra che ci 

regala strapiombi con il “solito” contrasto verde/nero sulle limpide acque del fiume che scende placido 

nonostante le forti piogge dei giorni scorsi. 



 

Fjadrargljufur 

 

Il campeggio che ci aspetta a Kirkjubaejarklaustur sembra apparentemente una ottima location, ma i 

servizi, benché ottimamente mantenuti e pulitissimi, appaiono inadeguati al numero di turisti presenti; 

docce a pagamento e wi-fi carissimo completano il quadro della installazione; le piazzole in ghiaia sono 

poche e tutte occupate; io preferisco sistemarmi non lontano dai bagni e con le ruote anteriori 

parzialmente sulla corsia di manovra, per evitare impantanamenti; il capogita è attrezzato con strops e 

piastre ma non mi andrebbe di approfittarne ☺. 

 

Lunedì 15 agosto – Escursione Vulcano Laki in bus 4x4 

Se ieri eravamo stati graziati dal clima e il “buco” fra le nuvole ci aveva permesso di godere appieno delle 

escursioni pomeridiane, che oggi il tempo non ci sarebbe stato amico si era intuito dalla nottata, dove 

l’acqua non ci ha dato tregua; il terreno del camping è un pantano ancor più di ieri quando siamo arrivati 

ma la gita è stabilita e si decide di andare. 

I paesaggi, pur guastati dalle nuvole basse, sono comunque affascinanti e la pista F206 veramente 

impegnativa per l’autista dell’autobus, con guadi profondi anche 40 cm e sassi nascosti dal velo di soffice 

sabbia vulcanica che la ricopre; uno dei sentieri che portano alla sommità del vulcano è impraticabile per la 

scarsa visibilità, e ci accontentiamo di un largo giro alle fatto alle pendici, con crepacci muschiati pieni di 

neve. 

Le vedute che si affacciano lungo il percorso di ritorno rendono bene l’idea delle successive stratificazioni di 

materiale depositato nel tempo: i bianchi licheni primordiali e i muschi di un verde brillante la fanno a volte 

da padrone sulla coltre di sabbia lavica nera. 



 

Il rientro dal Laki 

 

Rientriamo in campeggio zuppi, doccia bollente ristoratrice e  via di cena con una buona minestra calda, 

non senza aver trovato il tempo di scrivere queste due righe. 

 

Martedì 16 agosto – Kirkjubaejarklaustur Skaftafell Vatnajokul Jokulsarlon – km 145 

La giornata si prevede intensissima e mi risparmio le gambe; Renato e parte del nostro gruppo di amici si 

avventura fin sotto al salto della cascata caratterizzata dalla presenza delle colonne di basalto lungo la 

parete della stessa, io mi limito ad osservarla e fotografarla dal basso; pranziamo in camper, presso l’area di 

parcheggio adiacente al Centro Visite e al campeggio e poi ci dirigiamo a passo svelto verso la laguna degli 

iceberg. 

Nel panorama la fa da padrone il Vatnajokul, il ghiacciaio più esteso d’Europa, con le sue lingue bianche 

allungate fin sul livello del mare; nei pressi della laguna però l’attenzione è rapita dagli iceberg, presenti in 

numero considerevole anche presso la foce, ostruendone il corso d’acqua. 



 

Jokulsarlon 

 

Jokulsarlon 



 

Jokulsarlon 

 

Decidiamo di prenotare la classica visita (a scelta in anfibio o in gommone ma preferiamo quest’ultima 

perché le piccole imbarcazioni si avvicinano di più e meglio alle formazioni glaciali) ma siamo letteralmente 

“gelati” dalla notizia che non c’è posto, fino all’indomani alle 10.00; rapida consultazione al meteo che però 

prospetta diluvio per quell’ora e trattativa all’italiana per trovare una soluzione; da buoni imprenditori gli 

scafisti non si lasciano sfuggire l’occasione (del resto siamo in 25 e l’incasso stimato in circa 1.000 €) e 

prolungano il turno di lavoro di un’ora: lo slot dalle 18.00 alle 19.00 è nostro. 

Abbiamo circa tre ore da dedicare alla esplorazione della spiaggia lavica, con formazioni di ghiaccio in 

caratteristico contrasto cromatico e di ogni dimensione a disposizione dei fotografi di turno, prima di 

presentarci all’imbarco accuratamente bardati con tute termiche e giubbini di salvataggio (la laguna, 

profonda 120 mt e con acqua a circa 3° non lascerebbe diversamente scampo in caso di caduta dalla 

imbarcazione). 

Lo spettacolo ”live” dei cubetti di ghiaccio che “parlano” e si muovono come fossero animati è davvero 

sorprendente e non c’è fotografia che possa renderne degno resoconto (anche perché il meteo ci ha 

lasciato si liberi dall’acqua di sopra, ma il cielo è comunque plumbeo e le condizioni di luce sono quelle che 

sono). 

Ma non è finita: pernotteremo in sosta libera per non perderci il grandioso spettacolo della natura e dalla 

finestra della dinette del camper, parcheggiato ad hoc sulla sponda della foce, è possibile ammirare, ad ora 

di cena, davanti ad una gradevolissima zuppa di legumi bollente preparata dal cuoco di turno, lo spettacolo 

degli iceberg che vanno verso il mare accompagnati dalla marea. 



 

Cena Jokulsarlon 

 

Renato oggi è insaziabile e lasciatomi il rigoverno della zona cucina parte cavalletto in spalla per fare altre 

foto, non resiste al richiamo delle foche che ogni tanto fanno capolino dalle acque lattiginose della laguna 

per farsi immortalare. 

Si va a nanna contenti della ottima giornata trascorsa, certamente la migliore fra quelle di questa vacanza, 

con la consapevolezza che il sogno sta per concludersi. 

 

Mercoledì 17 agosto – Jokulsarlon  Hofn Seydfjordur – km 295 

Oggi tappa di avvicinamento al porto per l’imbarco; per rendere meno amaro il percorso di ritorno verso il 

porto ci concediamo, assieme agli amici del gruppo, un ricco pranzo al porto di Hofn, presso il ristorante 

Humarhöfnin Veitingahús: zuppa di Aragosta in crema di funghi, Filetto di agnello con patate per me e 



Aragosta alla griglia con verdure per Renato, piccola (per il driver) razione di Viking chiara e poi di nuovo in 

marcia. 

 

Ristorante a Hofn 

 

Piccola digressione per acquistare gli ultimi souvenir e poi via sull’ultimo tratto di sterrato; curiosamente in 

questa zona anche la Ring 1 è non completamente asfaltata e costringe veicoli ed equipaggi a sobbarcarsi di 

una fatica cui volentieri avrebbero fatto a meno; e per risparmiare ulteriori 80 Km della circumnavigazione 

del fiordo ne facciamo una trentina su per i monti con pendenze anche importanti, in alcuni tratti del 19%! 

Fermata ad Egilssadir per lavare alla meglio il camper nell’area predisposta presso il distributore N1 e 

mesto rientro all’aera attrezzata presso il porto d’imbarco, dove faremo uso dell’energia elettrica, per la 

terza volta durante tutto il viaggio, per dare una buona rinfrescata alla batteria di servizio e mandare il frigo 

a palla che dovrà reggere i tre giorni di navigazione. 

Aperitivo di arrivederci in piazzola e a nanna; domani le operazioni di imbarco si prevedono lunghe: 

rientrando in continente saremo fra i primi ad entrare ed ultimi a sbarcare.  

 

Giovedì 18 agosto – imbarco 

Con un sole stupendo e un cielo terso che, quasi, non si erano mai visti; ma va bene così. 

Le corsie di accesso alla Norrona sono abbastanza risicate e siamo costretti a chiudere entrambi i 

retrovisori, pur essendo i più snelli fra i camper in partenza; prendiamo subito le pasticche contro il mal di 

mare per anticipare i fastidiosi sintomi (ebbene si, ho scoperto che non potrò mai essere un crocierista!) e 

scambiamo quattro chiacchiere con i compagni di viaggio che scenderanno alle Far Oer. 

Arrivederci Islanda! 

 

 

 



Venerdì 19 agosto – in navigazione 

Noiosa giornata in nave dove inganno il tempo rifinendo il diario di viaggio e la nota spese; il mio cuoco 

personale dorme: recupera le forze in vista del cambio guida previsto per il tappone di domani; non 

sappiamo ancora dove sostare per la notte, vedremo con i tempi di guida come saremo messi e per 

decidere work in progress. 

 

Sabato 20 agosto – Hirtshals (DK) Allertal (D) – Km 625 

Sbarchiamo tutto sommato velocemente ed alle 14.00 siamo già per strada con il pieno fatto; abbiamo 

fatto, su intelligente intuizione di Renato, una abbondantissima colazione continentale sulla nave proprio 

per evitare la sosta pranzo e velocemente puntiamo Amburgo; in tangenziale non troviamo traffico e 

preferiamo macinare chilometri fino alle porte di Hannover; rapida cena e poi nanna, domani ci aspetta 

un’altra bella scorpacciata di chilometri 

 

Domenica 21 agosto – Hannover (D) Trento (I) – Km 980 

Pur dispiacendomi perché dormiva ancora della grossa ho tirato Renato giù dal letto (con un muffin caldo 

preso al bar) e ci siamo messi in moto di buon mattino; verso le 10.00, dopo il pisolino sul sedile passeggero 

reclinato, Renato da il cambio fino ad ora di pranzo; è un ottimo driver, attento e prudente anche se con il 

piedino un pò pesante; però si sciroppa una miriade di cantieri senza battere ciglio. 

Ripassiamo per l’Austria evitano il discesone di Seefeld ed approfittiamo per fare il pieno di gasolio a buon 

prezzo, poi via verso il Brennero. 

Ceniamo alla Birreria Pedavena di Trento e sostiamo presso l’area di sosta comunale, comoda presso lo 

svincolo della tangenziale anche se per questo un po’ rumorosa. 

 

Lunedì 22 agosto – Trento Roma – Km 607 

Altra levataccia per il giovane, ma è l’ultima (si risveglierà dal solito pisolino nei dintorni di Bologna, 

dandomi il cambio sulla Variante di Valico); viaggio veloce e senza intoppi; per le 15.00 siamo a pranzo a 

casa. 

 

Considerazioni finali 

E’ un viaggio impegnativo, certamente in termini economici e, come tutti i viaggi un po’ fuori dell’ordinario, 

bisogna affrontarlo con una buona dose di adattamento.  

Le tappe di trasferimento, così come la traversata in nave, sono tosti anche in termini di risorse fisiche 

profuse e portano via una buona fetta di vacanza. 

Se si hanno le classiche quattro settimane estive bisogna tenerne conto; valutare poi se valga la pena 

aggregarsi ad un gruppo precostituito: con una guida non ci sono tempi morti, c’è una selezione di massima 

delle cose da fare e quelle da non fare (nel nostro caso la proposta era praticamente sovrapponibile al 

piano di viaggio che avevamo organizzato a casa con cartina e guide alla mano, di qui la scelta); non ultimo 

si risparmia parecchio sul biglietto della nave. 

In camper o in caravan? 

Un viaggio tutto in linea, senza mai passare due volte dalla stessa località e senza sostare più di due giorni 

consecutivi nello stesso luogo, spesso con sistemazioni logistiche di fortuna, fanno sì che il motorizzato sia 

la scelta migliore, per come avrei potuto viverla in caravan essendone stato un buon utilizzatore itinerante. 

 

 

 

 


