Perche’ in Svezia

Un po di anni fa decidemmo con la famiglia di
passare un Natale in Svezia. Prenotammo un
volo per la Norvegia. Sbarcammo a Trondheim
e con una macchina in affitto procedemmo per
la Svezia dove avevamo prenotato un
bungalow. Nevicava e la temperatura esterna
era di -30 gradi. Io non avevo mai guidato sul
ghiaccio con le gomme chiodate ed andavo ad
una velocità da lumaca. Dietro di me si era, di
conseguenza, formata una colonna
lunghissima. Avevamo mal calcolato le
distanze ed i tempi. In effetti, guidammo per
circa 500 chilometri sotto la neve per arrivare
finalmente di notte al bungalow in legno.
Accendemmo il fuoco e ci cucinammo
qualcosa per i nostri stomaci vuoti. Per fortuna
c’era la televisione e potemmo sentire un po’ di notizie. La mattina, uscendo dal
bungalow, potemmo apprezzare il piccolo villaggio in cui eravamo capitati che aveva
un piccolo spaccio fornito di tutto. Mia moglie non era molto contenta perché non vi
erano né negozi, né vetrine. Aveva però da accudire una figlia che era stata appena
operata di appendicite e non poteva sciare, così passò il tempo a giocare a palle di neve.
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Io misi gli sci di fondo ai piedi
e cominciai a godermi la
favolosa neve fresca scesa
durante la notte. Alle 11 era di
nuovo buio ed io potevo fare
sci di fondo in meravigliose
piste, nei sentieri illuminati e
con la neve cadente.
Incrociai anche un alce che
attraversava la pista. Che
atmosfera favolosa!
La cena di Natale fu il 24
perché questa è l’abitudine nei
paesi nordici. Facemmo molte amicizie con famiglie che abitavano nel villaggio.
Ripartimmo da un paesino vicino che aveva un aereoporto.

Fu impressionante vedere il DC9 atterrare sulla neve con gli sci! Fu altrettanto
impressionante veder arrivare gente che doveva partire, che indossava gli sci, li
toglieva, li riponeva in una sacca portasci, faceva il “check in” e si imbarcava. Nel
viaggio di ritorno ci fermammo a Copenaghen dove andammo a visitare la bellissima
città e la famosa Sirenetta. Ci dissero che la Svezia d’estate è bellissima con tutti i suoi
laghi. Del resto è la sola nazione al mondo dove sono più gli alberi piantati che quelli
tagliati per cui la superficie boscosa è sempre più in aumento.
La svezia ha una natura incredibile con distese di foreste che aumentano annualmente.
La svezia abbatte alberi per usarne la legna, ma ne ripianta molte di piu’ per cui la
superficie arborea aumetna annualmente. Durante l’estate quando la temperatura
aumenta e i ghiacci si sciolgono si possono vedere migliaia di laghi di un colore
straordinario ed una fauna bellissima.
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Vista delle straordinarie distese di boschi e di laghi
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