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ISLANDA
testo: Umberto Isman
foto: Umberto Isman

Passaggio
tra i

fiordi

La penisola di Hornstrandir, in Islanda,
è completamente disabitata dai primi
anni '50 ed è diventata un santuario dello
scialpinismo contemplativo. Con dicese che
finiscono sempre sul mare. Come albergo,
una barca a vela che ha fatto quattro volte il
giro del mondo

M

«Mia nonna è nata in un minuscolo villaggio accanto a quella scogliera a picco sul mare. Là in fondo,
sulla punta estrema del promontorio. Costruivano le
case vicino alle pareti di roccia per una questione di
sopravvivenza. Mangiavano soprattutto pesce, ma
anche le uova degli uccelli che nidificavano sulle scogliere verticali. I miei antenati costruivano vere e
proprie strutture in legno e corda per calarsi e prendere le uova dai nidi». è Örvar a parlare, la nostra
giovane guida attraverso i fiordi e le montagne della

penisola di Hornstrandir, all'estremità nord-occidentale dell'Islanda. «Si viveva nel quasi totale isolamento.
Ci si poteva muovere solo in barca o a piedi, in inverno
con gli sci. Niente strade. Una volta mia nonna e i suoi
fratelli avevano saputo di una festa che si doveva svolgere in un villaggio a poco meno di un giorno di cammino dal loro. Partirono in piena notte, per poi scoprire
che la festa era in un altro villaggio ancora più lontano.
Arrivarono appena in tempo per la festa e ripartirono
subito dopo per attraversare di nuovo le montagne e

20 > ski-alp touring

21 > ski-alp touring

ISLANDA

tornare a casa».
Altri tempi, già, ma non nel senso che oggi la
penisola di Hornstrandir sia stata riempita di
case e strade, anzi dai primi anni Cinquanta è
stata completamente abbandonata. Si celebra
proprio quest'anno il sessantesimo anniversario
dell'abbandono dell'ultimo insediamento umano, ci tengono a precisare i miei compagni di
viaggio islandesi, quasi a voler rimarcare l'unicità di questo luogo. Unicità nell'unicità, dato
che la stessa Islanda, col suo territorio aspro,
tormentato, fatto di montagne, ghiacciai, vulcani, geotermalismo in tutte le sue più incredibili manifestazioni, è di fatto un luogo con caratteristiche uniche rispetto al resto del globo.
L'Hornstrandir è anch'esso territorio vulcanico, ma non ci sono crateri attivi, solo qualche
raro affioramento geotermale. Anche i ghiacciai sono limitati alla propaggine sud-orientale
della penisola, quella che la collega al resto
dell'Islanda. Il capoluogo della regione è
Ísafjörður, un 'paesone' di circa 2.800 abitanti
fondato dai Vichinghi, la cui architettura essenziale e senza fronzoli è lo specchio diretto di
quelle che sono le principali attività: pesca e
turismo. Ci arriviamo con un volo da Reykjavík, rimandato di un giorno per una tempesta, non infrequente da queste parti. Gli stessi
aeroporti locali, quelli per i 'domestic flights',
sono poco più che stazioni dell'autobus, con
orari flessibili in funzione del meteo e controlli
ridotti all'essenziale. Sono seduto accanto a un
biologo marino che rientra nel suo paese per
una breve vacanza. Mi anticipa la manovra che
compirà l'aereo: ingresso radente nel fiordo e

precisa, obbligata virata a 180 gradi per infilare
la pista dal verso giusto, quello che decide il
vento. Quasi una manovra di parcheggio, ma a
velocità da aereo con ripidi versanti di montagne, mare e case che sfrecciano a pochi metri
dalle ali. Non si scherza.
La pesca era per Ísafjörður un'attività più che
fiorente, fino ai primi anni Ottanta, quando il
governo, per ridurre il depauperamento della
fauna ittica, decise di diminuire del 50 per cento la quantità di pescato. Molti pescatori locali
si dedicarono allora alla cattura dei gamberi,
ma il riscaldamento globale li fece quasi scomparire verso la metà degli anni Novanta. Che
fare allora? Alcuni continuarono con la pesca,
anche se molto meno remunerativa, altri dovettero ingegnarsi per trovare nuovi lavori.
Nell'estate del 2005 capitò sul molo di
Ísafjörður la barca dell'inglese Sir Robin KnoxJohnston, il vincitore della prima regata in solitario intorno al mondo senza scalo, nel 1969. A
bordo con lui il famoso alpinista Chris Bonington, anch'egli inglese. Due giovani del luogo,
Siggi e Runar, li avvicinarono e scoprirono che
quella barca, Antiope Clipper, che aveva già
fatto quattro volte il giro del mondo, era in
vendita. Detto fatto, la primavera successiva si
presentarono in Inghilterra per completare
l'acquisto e la riportarono a Ísafjörður, ribattezzandola Aurora. Siggi, architetto navale con la
passione della montagna, la prese in gestione,
mentre Runar, con una grande esperienza di sci
e alpinismo, si occupò di accompagnare i primi
clienti sulle montagne del Hornstrandir. La
loro attività cominciò nell'estate del 2006, con
crociere nei fiordi vicini, ma anche in Groen-

«…normalmente è
difficile conciliare le
esigenze di scialpinisti
esperti con quelle di
chi è alle prime armi.
Non qui, dove il viaggio
da fiordo a fiordo è
semplice e con dislivelli
limitati, ma lascia nel
contempo la possibilità
di divagazioni
decisamente più
impegnative. Il tutto
tenendosi quasi
costantemente a vista
gli uni con gli altri…»

Nella foto di apertura, salita al Tafla dal
Veiðileysufjörður. Qui sopra la discesa.
Sotto, da sinistra a destra, giochi
dei ragazzi a Ísafjörður, una fase di
trasferimento dalla barca e una foca che
studia i nostri spostamenti
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VITA
DA FOCHE

Nella foto in alto, la spettacolare
discesa dal Lònhorn.
Nelle altre foto, momenti di relax e vita
di barca

landia, alle Svalbard e nella straordinaria isola di
Jan Mayen.
Nel pozzetto di Aurora, ancorata nel fiordo di Hesteyrafjörður, l'unico rumore è quello del mare e
della brezza che fa tintinnare le sartie. In attesa che
i miei compagni si sveglino, leggo il primo racconto
de 'La Leggenda dei Monti Naviganti' di Paolo Rumiz. Si parla di mare e di montagna insieme, una
coincidenza non voluta che mi fa riflettere, nell'immobilità assoluta di un paesaggio che si anima solo
per pochi istanti, quelli della fugace apparizione di
una volpe artica che corre chissà dove sulla riva. Aurora è un 60 piedi (18 metri) con 12 posti letto, attrezzata per ogni tipo di navigazione. Siggi (Sigurður Jónsson) è il capitano, una delle tante facce
di un personaggio eclettico che parla quattro lingue, è stato progettista e costruttore di barche,
istruttore di canoa, paracadutista, ha sciato sulle
nevi di tutto il mondo, arrampicato su difficili vie
delle Alpi, ha lavorato su navi porta container in

tutti i mari del globo e navigato a vela su rotte
estreme. Un uomo di poche parole, poche ma buone. È lui che prepara la colazione e ci accompagna
col suo 'dinghy', un gommoncino Zodiac spinto da
un piccolo cinque cavalli, sul fondo del fiordo, partenza del nostro viaggio sci ai piedi attraverso la
penisola di Hornstrandir. Con me otto islandesi di
Reykjavík. Indigeni verrebbe da dire, se non fosse
che in questa zona del Paese non sono mai stati e,
soprattutto molti di loro sono alla prima esperienza
scialpinistica. Normalmente è difficile conciliare le
esigenze di scialpinisti esperti con quelle di chi è
alle prime armi. Non qui, dove il viaggio da fiordo
a fiordo è semplice e con dislivelli limitati, ma lascia nel contempo la possibilità di divagazioni decisamente più impegnative. Il tutto tenendosi quasi
costantemente a vista gli uni con gli altri. Örvar è
la nostra guida, un telemarker coi fiocchi: non ha
un vero e proprio diploma, che in Islanda non esiste, ma un'esperienza e una conoscenza dei luoghi
assolutamente all'altezza della situazione. È lui a

«…nel pozzetto di Aurora, ancorata nel fiordo di
Hesteyrafjörður, l'unico rumore è quello del mare
e della brezza che fa tintinnare le sartie. In attesa
che i miei compagni si sveglino, leggo il primo
racconto de 'La Leggenda dei Monti Naviganti' di
Paolo Rumiz. Si parla di mare e di montagna insieme,
una coincidenza non voluta che mi fa riflettere…»

Difficile sapere cosa pensi una foca di
uno scialpinista. Ammesso che esista
una coscienza collettiva tramandata
nelle generazioni dei pinnipedi, ormai
dovrebbe anche essere acclarato che
le nostre pelli di foca sono sintetiche.
E tutto depone a favore di questa
consapevolezza, almeno per quel
che riguarda le foche della penisola di
Hornstrandir, curiose e giocherellone.
C'è anche da dire che questa zona è
dal 1975 una riserva naturale dove la
caccia è assolutamente vietata. Questo
probabilmente le foche lo sanno,
come lo sa la volpe artica, meraviglioso
animale incredibilmente cacciato in
altre zone del paese. Anche le foche
vengono cacciate, da sempre, anche se
in Islanda vige una regolamentazione
abbastanza severa che limita il numero
delle prede, con una diminuzione
costante in questi ultimi anni. D'altra
parte le foche fanno da sempre
parte dell'economia alimentare, e
non solo, delle popolazioni artiche.
La carne viene consumata, il grasso
serviva per l'illuminazione o come
cibo per gli animali, le pelli hanno
da sempre svariati usi. Ancora oggi
in Islanda i cacciatori di foche sono
prevalentemente i proprietari di fattorie
sulla costa, che hanno speciali licenze
di caccia entro i confini dei loro terreni
e hanno fondato una vera e propria
società con circa cento membri.
Purtroppo però gli animali cacciati
sono quasi esclusivamente quelli
che hanno poche settimane di vita,
verso la fine dell'allattamento, con un
limite imposto dalla legge di soli 15
giorni dalla nascita. In Islanda ci sono
ben sette diverse specie di foche, ma
cinque sono di passaggio e vengono
avvistate solo sporadicamente. Le due
residenti sono la foca comune e la foca
grigia. Si distinguono in parte per la
colorazione, che però è estremamente
variabile, ma soprattutto per la stazza:
al massimo due metri di lunghezza e
150 chili di peso per la foca comune,
contro i tre metri e 400 chili per la foca
grigia. Anche i periodi di riproduzione
sono diversi: tra maggio e luglio la foca
comune, tra fine settembre e i primi
di marzo la foca grigia. Il periodo di
gestazione è per entrambe di circa 11
mesi e partoriscono un unico cucciolo.
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ITINERARI
Islanda

Primo giorno

Terzo giorno

da Hesteyrafjörður a
Veiðileysufjörður

Lònafjörður
Dislivello in salita: 800 m
Lunghezza: 10 km
Tempo medio complessivo: 4 ore
Difficoltà: MS (OS per il couloir dello
Standahilð)

Dislivello in salita: 750 m
(1150 m con la salita al Lónhorn)
Lunghezza: 11 km
Tempo medio complessivo: 4 ore
Difficoltà: MS (OSA per la salita e
discesa del Lónhorn)

Secondo giorno

Capitale: Reykjavik
Temperatura media: 

8 °C

Superficie Montuosa: 

80%

ISLANDA - HORNSTRANDIR
Informazioni generali: La penisola del Hornstrandir è situata all'estremità
nord-occidentale dell'Islanda. è un'area protetta, dove non esistono né strade né
insediamenti umani. Gli unici spostamenti possibili sono quelli via mare, oppure
a piedi in estate e con gli sci in inverno. In generale il clima dell'Islanda è mitigato
dalla Corrente del Golfo e le temperature, a dispetto della latitudine, difficilmente
scendono sotto i - 10 gradi.

Periodo consigliato: Le crociere 'Sailboat skiing' si svolgono più o meno
da metà marzo fino quasi alla fine di maggio e durano una settimana. In questo
periodo le ore di luce crescono costantemente e a maggio non è praticamente mai
buio. Le condizioni della neve sono estremamente variabili, ma verso fine stagione
in genere si consolida un ottimo firn.
Informazioni pratiche: La traversata da fiordo a fiordo proposta è
indubbiamente la più interessante. Non è però un percorso rigido perché, tenuti
fissi i punti di sbarco e imbarco, è possibile divagare e aggiungere cime, discese e
dislivello a volontà. I tempi di percorrenza sono assolutamente indicativi e in questo
caso sono riferiti a uno scialpinismo non di velocità, ma piuttosto contemplativo,
vista la spettacolarità dei paesaggi. Il numero di giorni di scialpinismo è variabile,
anche in funzione delle condizioni meteo, e si può in genere aggiungere una breve
gita nel fiordo Hrafnfjörður il quinto giorno. L'attrezzatura richiesta è quella standard
da scialpinismo. Per i couloir e le pareti più ripide possono essere utili i ramponi e
più raramente la piccozza. Da considerare anche un GPS nei casi, non infrequenti,

di scarsa visibilità. Per la barca occorre un sacco a pelo di isolamento termico
medio, asciugamano e vestiti di ricambio caldi. Il tutto in una borsa facilmente
stivabile e non in una valigia rigida. Il mare è generalmente calmo, ma se si soffre la
navigazione conviene premunirsi con gli appositi farmaci. La copertura dei telefoni
cellulari è limitata ad alcune zone in quota, mentre sul mare non c'è segnale. Per
partecipare alle crociere è indispensabile una polizza infortuni individuale. Lo skipper
in genere provvede anche ai pasti, mentre per le gite è previsto l'accompagnamento
di un'esperta guida locale.
Accesso: Il punto di partenza obbligato per la crociera in barca è Ísafjörður,
raggiungibile in aereo da Reykjavík. La capitale dell'Islanda è collegata da diverse
compagnie aeree, in genere con uno scalo europeo. Sono da prevedere due
pernottamenti a Reykjavík e a volte uno a Ísafjörður.
Cartografia: Carta 'Hornstrandir' 1:100.000, edizioni Ferðakort, reperibile
facilmente nelle librerie e all'ufficio turistico di Reykjavík.
Organizzazione e prezzi: In Italia i viaggi 'Sailboat skiing' sono commercializzati
da Avalco Travel (www.avalcotravel.com). Indicativamente il viaggio proposto
costa 1.800 euro inclusi i pernottamenti in barca con skipper e pensione completa,
guida per le escursioni, pernottamenti a Reykjavik e Isafjordur. Sono esclusi i voli
dall'Europa i cui costi variano molto in funzione del periodo scelto. Le quote partono
da circa 450 euro più tasse.

info@skialper.it inviateci una mail se avete visitato queste zone, oppure se avete deciso di partire per l'Hornstrandir dopo aver letto questo servizio

Itinerario. Dal fondo del fiordo
si segue il torrente, stando sulla
destra, fino a raggiungere una zona
pianeggiante dalla quale si vede
verso destra il passo da valicare.
Dal pianoro è possibile deviare dal
percorso, salendo e poi scendendo
alcuni interessanti pendii, sia verso
est che verso ovest. Raggiunto il
passo, si gode di un bel panorama
verso nord sulla baia di Hælavík e
la punta estrema del Hornstrandir.
Si piega quindi verso destra e si
guadagna un'ampia dorsale che
conduce a una quota di circa 650
metri. Da qui si scende in direzione del Veiðileysufjörður, prima
sulla linea di massima pendenza e
poi contornando sulla destra una
bastionata rocciosa. Si continua su
pendii più dolci con ampi dossi fino
al mare. Per chi ama il ripido e ha
un minimo di esperienza alpinistica, è possibile, se le condizioni
sono sicure, salire e scendere
l'evidente versante sud-ovest del
Lónhorn. La salita si svolge preferibilmente lungo la dorsale all'estrema sinistra della parete e richiede
spesso i ramponi. La discesa è a
circa 45° di pendenza e la linea
migliore va individuata già in fase
di salita.

da Veiðileysufjörður a
Lònafjörður
Dislivello in salita: 1050 m (1500 m
con la salita al passo)
Lunghezza: 12 km (18 km con la
salita al passo Rangalaskarð)
Tempo medio complessivo: 5 ore
Difficoltà: BS

Itinerario. Dalla sponda orientale, quasi in fondo al fiordo, si
può salire l'evidente dorsale del
Tafla fino alle prime rocce, per
poi con una bella sciata tornare
al mare o tagliare in quota verso
sinistra. Si costeggia il fiume per poi
attraversarlo e affrontare un ripido
pendio esposto a ovest. Si sbuca
in corrispondenza di una grossa
cornice e, lasciandola sulla sinistra,
si prosegue a mezzacosta alla base
di una dorsale fino a un'evidente sella sotto alle rocce. Si piega
quindi a sinistra su terreno più
ripido fino al pianoro sommitale,
che può essere percorso per alcune
centinaia di metri verso sinistra per
raggiungere il punto più alto (656
metri). La discesa verso il Lònafjörður
è evidente e si affronta su pendii
ripidi che richiedono attenzione.
Giunti in fondo alla valle, si raggiunge
il mare stando sulla destra del fiume.
Prima del tratto finale è possibile
risalire la valle alla sinistra del fiume
fino al passo Rangalaskarð, da cui si
gode una spettacolare vista sulla baia
di Hornvík, per poi ridiscendere dalla
stessa parte.

Itinerario. Dal fondo dell'insenatura appena a sud-est di quella
del giorno precedente si sale in
direzione nord-est, puntando all'evidente parallelepipedo roccioso.
Lo si lascia sulla destra e si piega a
sinistra per raggiungere la dorsale
che, ancora verso sinistra, conduce
alla cima del Breiðuskarða-hnùkur
(709 m). Bellissima vista sulla baia
e sulle scogliere di Hornvík. Si
scende quindi sul versante opposto
(sud-ovest) e, per gli sciatori meno
esperti, ci si ricollega all'itinerario di
salita. Per affrontare lo spettacolare
couloir dello Standahilð (in realtà
sono due, quello di sinistra un po' più
impegnativo), dopo un tratto di sciata divertente, si mantiene la quota e
ci si sposta verso destra attraversando un ampio pianoro. A piedi si risale
brevemente la dorsale che si affaccia
sul fondo del fiordo e, rimessi gli sci,
si scende cautamente verso l'imbocco del couloir, non visibile dall'alto.
Questo tratto richiede attenzione
assoluta per le condizioni della neve
e, soprattutto, per individuare il punto
esatto in cui scendere. Il couloir ha
una pendenza costante di 45° con
un paio di brevi tratti un po' più ripidi.
Lo si può affrontare dall'inizio, rasente le rocce, oppure entrandovi poco
più sotto. La discesa fino al mare è
entusiasmante.

Quarto giorno
da Lònafjörður
a Hrafnfjörður
Dislivello in salita: 1150 m
Lunghezza: 15 km
Tempo medio complessivo: 5 ore
Difficoltà: BS

Itinerario. Ci si sposta in barca
nell'ultima insenatura di sud-est
del Lònafjörður, dove in genere si
vedono numerose foche. Si sale
costeggiando il torrente principale
sulla destra fino ad attraversare
quello laterale (attenzione). Si
affronta quindi il pendio ripido a
destra di una collina rocciosa e si
raggiunge un ampio pianoro. Si
continua verso destra, individuando
il passaggio tra le barriere rocciose
che consente di raggiungere la
lunga e ampia dorsale che conduce
verso sinistra al suo punto più alto.
Si scende quindi con facile sciata
verso sud-est, puntando a un'evidente piramide, fino a raggiungere
una conca dove si rimettono le
pelli. Si affronta un primo pendio
ripido, per poi costeggiare sulla
sinistra la piramide e raggiungere la
dorsale che, con un tratto faticoso,
conduce alla cima del Bláfell (736
m). La discesa si effettua puntando
direttamente al Hrafnfjörður, facendo attenzione nel primo tratto a un
cambio di pendenza con cornice.
Si raggiunge quindi una zona pianeggiante e si continua verso destra,
affrontando un ultimo pendio molto
ripido che conduce al mare.
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Nella foto, in senso antiorario, alcuni
scorci di Reykjavik:
Frkirkjan, Ásmundur Sveinsson, una
Libreria caffè in centro, Museum
Art Museum Hafnarhús, Chiesa
Hallgrímskirkja

guidarci in questi quattro giorni di traversata attralungo la penisola di Hornstrandir che, se la guardate sulla carta, ha la forma di un doppio pettine immerso nel Mare di Groenlandia fino a lambire il
Circolo Polare Artico. È così che la traversata da
fiordo a fiordo è una continua rivoluzione del paesaggio: scorci che si aprono e si chiudono improvvisi, mare da tutte le parti. È una carta geografica che
diventa realtà, un disegno al centomila che, come
raramente accade, riesci a vedere quasi per intero.
Difficile perdersi, i riferimenti sono precisi, basta
che non arrivi la nebbia, che al contrario rende questo terreno fatto di dossi, costoni e avvallamenti
assolutamente indecifrabile. Per quattro giorni gironzoliamo seguendo una direttrice ovest-est che va
poi a piegare leggermente verso sud. Una direttrice
che ogni giorno ci conduce in un nuovo fiordo, dove
lo scafo e l'albero di Aurora, che nel frattempo ci ha
seguiti, sono l'unico elemento extra natura, un riferimento preciso per le nostre sciate fino al pelo
dell'acqua. E se non basta, su di nuovo, a caccia di
couloir, di ripido, con quella sensazione artica di
tuffarsi nel mare con gli sci.
Nella foto
Una delle poche costruzioni sulla costa, tutte
abbandonate

UN PAESE
UNICO
AL MONDO
L'Islanda è, dal punto di vista energetico, quasi
completamente autosufficiente. Il 73,4 per cento
dell'energia prodotta è idroelettrica, il 26,5 per
cento geotermica e solo lo 0,1 per cento è
ottenuta dai combustibili fossili. Non solo, l'energia
geotermica riscalda e produce acqua calda per l'87
per cento degli edifici. Il governo ha inoltre deciso
che il paese entro il 2050 dovrà diventare la prima
economia all'idrogeno del mondo. Significa che
ogni attività che oggi prevede l'uso di idrocarburi
(soprattutto i trasporti) sarà interamente basata
sull'immagazzinamento dell'energia in composti
dell'idrogeno, totalmente indipendenti dai
combustibili fossili. Un'economia completamente
'oil free'.
L'Islanda è un territorio rimasto disabitato fino
a tempi relativamente recenti (IX secolo). Il
suo isolamento geografico ha determinato lo
svilupparsi di una popolazione geneticamente
omogenea in cui, come dicono gli islandesi,
tutti sono parenti di tutti. La stessa lingua, di
ceppo nordico come il norvegese, lo svedese
e il danese, ha mantenuto nel tempo una certa
originalità arcaica, anche per una precisa volontà di
proteggerla da contaminazioni e neologismi.
L'Islanda è anche il paese in cui si leggono più libri,
in cui Internet è il più veloce del mondo, in cui più
della metà della popolazione crede agli Elfi. In cui
la speranza di vita è tra le più alte del pianeta e la
natalità ai primi posti tra i paesi europei. Per questo
l'Islanda ha uno dei più alti tassi di incremento
demografico naturale d'Europa (13,83 nati l'anno
ogni 1.000 abitanti contro 6,57 morti).
Infine la densità di popolazione: 3,1 abitanti per
km² (una delle più basse del pianeta), contro i
201,8 dell'Italia.

«…si celebra proprio quest'anno il sessantesimo
anniversario dell'abbandono dell'ultimo
insediamento umano sulla penisola di
Hornstrandir, ci tengono a precisare i miei
compagni di viaggio islandesi, quasi a voler
rimarcare l'unicità di questo luogo…»

