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apitale della Svezia, Stoccolma è
una città-miracolo, proprio come
Venezia. Infatti, come la

Serenissima, si innalza dall’acqua, dalle 14
isole che formano la sua piattaforma di terra e
che sono collegate da 20 ponti. Situata alla
confluenza delle acque dolci del lago Malaren
con quelle salate del Mar Baltico, la città
domina una vasto arcipelago che conta
24.000 isolotti, isole e scogli. Qui gli abitanti
della capitale si fanno costruire la seconda
casa dove trascorrere il fine settimana. Poco
più a nord le isole Aland formano quasi un
ponte naturale, esteso per tutta la lunghezza
del mar Baltico verso
la vicina Finlandia.

Stoccolma viene
nominata per la prima
volta in un testo del
1252: si tratta di quella
che oggi è la zona più
antica della città, situa-
ta su un’isola del cen-
tro e denominata
Gamla Stan, cioè Città
Vecchia. La rocca di
Stadsholmen era una
delle principali fortez-
ze svedesi; il porto
cresceva attorno
all’esportazione del rame e del ferro estratti
nella regione a nord del lago Malaren. Sotto
la dinastia dei Vasa, nel secolo XVI, la Svezia
divenne una grande potenza baltica;
Stoccolma già si era sostituita ad Uppsala

come capitale, in quanto
l’approdo a quest’ultima non
era più possibile per via del
lento innalzamento della
costa. Fu allora che si scelse
un sito, su alcune isole
all’imbocco del Malaren, col-
legate tra loro con palafitte
(stokkar): Stoccolma, appun-
to, la città sui pali di legno.

La scrittrice svedese Selma
Lagerlof, premio Nobel per la
letteratura nel 1909, ha scritto
che Stoccolma “fluttua
sull’acqua”; gli Svedesi pre-
feriscono definirla “beauty on
water”, bellezza sull’acqua;
per noi Italiani è la Venezia
del Nord. Certo è che l’acqua
e il mare ne sono elementi

costituenti e segnano la città con quel tocco di
azzurro che insieme al verde dei grandi parchi
cittadini e al rosso-grigio delle abitazioni
forma la tavolozza cromatica di questa grande
capitale scandinava. Il tutto permeato da una
luminosità tutta nordica e marina.

La presenza del mare incide sul clima e
sulla temperatura, mitigando entrambi: la
temperatura media oscilla tra +2 a –7°C in
inverno e raggiunge i +25° in estate.
Nonostante ciò, in  inverno le acque del porto
gelano in parte e la neve ammanta i tetti delle
case.

Informazioni
pratiche

Stoccolma ha lo
stesso fuso orario
dell’Italia. È servita
da tre aeroporti; il
più importante è
Arlanda, 40 km a
nord della città. Da
qui taxi e bus impie-
gano circa 35 minuti
per raggiungere il
centro. Sta per entra-
re in funzione un
treno veloce,
l’Arlandabanan, che

collegherà i due poli in soli 20 minuti. A
Stoccolma, poi, è possibile girare a piedi, in
bicicletta, via acqua, sui treni pendolari, in
autobus, e in metropolitana. Questa è conside-
rata un’opera d’arte: da vedere soprattutto la

Stoccolma: la Venezia del Nord
Tutto quello che c’è da sapere per godersi la splendida capitale svedese, tra

bellezze naturali, arte, cultura e vita notturna 
di Maria Luisa Negro

C

Conoscere la Cina: le
proposte di Aviomar
di Giulio Badini

L’operatore milanese Aviomar (tel
02/583941) dedica un apposito catalogo
alla Cina, con un ventaglio di proposte
veramente interessante: Hong Kong,
Pechino e Yunnan, con partenze tutto
l’anno. Ne riportiamo due:

Giro della Cina, 25 secoli di storia.
Pechino, capitale e centro politico-cul-

turale piena di ricordi del periodo imperia-
le durato 500 anni, sviluppatasi attorno
alla Città Proibita. Xian, la maggiore città

del Nord-Est e
capitale per undici
dinastie nonché ter-
minale della Via
della Seta, nota per
l’esercito di terra-
cotta, formato da
seimila personaggi
di creta a grandezza
naturale. 

Shanghai, il cui porto fluviale ne fa la
più popolosa e industrializzata metropoli
cinese, ricca di monumenti come la Città
Vecchia, il Tempio del Budda di Giada e
il Giardino del Mandarino. Zhouzhuang,
cittadina medioevale dove il tempo sem-
bra essersi cristallizzato. Hangzhou, capi-
tale in epoca medioevale e importante
centro della lavorazione della seta. Da
Pechino verrà effettuata un’escursione di
due giorni alla Grande Muraglia. Sono
previsti banchetti e spettacoli all’Opera
cinese e al Circo acrobatico. Partenze
individuali plurisettimanali e di gruppo a
date fisse da Milano e da Roma tutto
l’anno con voli di linea, pernottamento nei
migliori alberghi, guide in italiano,da
3.560.000 pensione completa.

Yunnan, le minoranze etniche cinesi.
E’ l’estrema regione di Sud-Est della

Cina, un enorme altopiano a 2000 metri di
quota, al confine con Birmania, Laos e
Vietnam. Lo Yunnan è famoso per ospita-
re un gran gruppo di minoranze etniche,
che tra foreste e montagne spesso inacces-
sibili hanno conservato nel tempo lingue,
costumi e abitudini. Le impenetrabili fore-
ste hanno protetto anche la fauna selvati-
ca: tra queste montagne vive infatti oltre
la metà delle specie animali della Cina,
elefanti e tigri comprese. In 17 giorni visi-
terete il capoluogo Kunming, una riserva
naturale, il suggestivo lago Dian Chi e la
Foresta di Pietra, oltre a numerosi villaggi
tribali. In aggiunta la visita a Pechino,
Guilin e Hong Kong. Partenze individuali
settimanali e di gruppo a date fisse per
tutto l’anno con voli di linea da Roma,
quote da 5.290.000 lire con pensione
completa nei migliori alberghi e guide in
italiano.

Il palazzo del Municipio (Stadshuset)
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