
©2021        massimo.stefanoni@gmail.com 
Web photo album: https://photos.app.goo.gl/6oSfjDJabTnUHfF7A  

Diari di viaggio 
 

 In questo 

 mondo di 

 geyser … 



Premessa 
Oggi presento il viaggio che abbiamo fatto 

nell’estate del 2019, prima della pandemia Covid-19. 

Era da un po’ che avevamo nella testa un qualcosa 

di particolare, e questa avventura lo è stata: al di 

fuori dei canoni normali, in un posto dove la natura 

domina incontrastata, dove proprio bisogna andarci 

appositamente 

Parliamo dell’Islanda: eccovi una breve introduzione, 

anche questa un po’ al di fuori dei canoni tradizionali 

 non ci si passa “per caso” .... 
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fuori dei canoni normali, in un posto dove la natura 
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appositamente 

Parliamo dell’Islanda: eccovi una breve introduzione, 

anche questa un po’ al di fuori dei canoni tradizionali 

Un grazie a Alexandra per il suo più che amichevole 

supporto ...         Alexandra fa parte del fantastico coro  

 femminile In Laetitia Chorus  

 non ci si passa “per caso” .... 

chi meglio di lei ?? 

Ho pensato infatti ad un 

breve karaoke sulla base 

musicale di una notissima 

canzone di Antonello Venditti 

(che sicuramente 

riconoscerete) con strofe 

“islandesi”, e cercato chi 

potesse interpretarlo ... 



Cliccate 

sull’immagine per 

vedere il breve 

filmato introduttivo 

https://drive.google.com/file/d/1hDiQrVb496ceS4PhAzo8i3XzDl7t0Kpr/view


Un po’ di geografia .... 
Posta tra la Groenlandia e la Gran Bretagna, a 

nordovest delle Isole Fær Øer, è una delle regioni 

meno popolate di Europa (circa 330.000 abitanti). 

 L'Islanda presenta una marcata attività vulcanica e 

geotermica (è la più grande isola vulcanica del 

mondo), che ne caratterizza fortemente il paesaggio. 

 L'interno consiste in un altopiano desertico, 

montagne e ghiacciai, da cui molti fiumi glaciali 

scorrono verso il mare attraversando le pianure. 

 L'Islanda possiede un clima temperato, 

relativamente alla sua latitudine, grazie alla corrente 

del Golfo che ne consente una buona abitabilità. 



Un cenno storico .... 
 La capitale è Reykjavík ed è la più a nord del globo. 

Gli studiosi ritengono che l’Islanda sia stata colo-

nizzata dai Vichinghi, hanno trovato monete romane. 

Dopo aver subito nei secoli diversi saccheggi, nel XIII 

secolo il re Hákon di Norvegia portò la sua protezione. 

Dopo vari matrimoni tra re Norvergesi e Danesi, nel 

XIV secolo l'Islanda cadde sotto dominio danese. 

Restò danese, pur se via via con maggiore autonomia, 

fino all’Indipendenza dichiarata il 17 giugno del 1944. 

 Fu molto toccata dalla crisi valutaria con un’enorme 

svalutazione della corona islandese a fine 2008, dopo 

che la borsa perse in capitalizzazione ben il 90%  



L’itinerario 

Geysir e  

cascata 

Gullfoss 

Seljalandsfoss 

e Skogafoss 

Spiaggia nera 

vulcanica con 

pareti di basalto 

Canyon fiume 

Fjaðrá  

Laguna ghiacciata 

con gli iceberg 

Sculture 

uova uccelli 

nidificanti 

Tra i ghiacciai .. 
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termali 

Godafoss 

Cascata 

degli Dei 

Akureyri con casa 

di Babbo Natale 

Partenza  

Arrivo 

Cascata 

selvaggia 

Lunghezza 

itinerario: 1600Km 

Durata viaggio: 

1 settimana 



I geyser e le cascate 

 Siamo arrivato dall’Italia alle 3 
del mattino (aereo con 
numerose ore di ritardo ...) 
qualche ora di riposo in un bed 
and breakfast a Keflavik (vicino 
all’eroporto) ed eccoci pronti a 
partire. 

Durante la giornata andremo a 

 visitare la zona di Geysir, il più noto geyser islandese 
(la parola geyser deriva proprio dal suo nome) e 
poco lontano la cascata di Gullfoss. 

 Andando poi in direzione di Vik, passeremo dalle 
cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. 



Geysir 









Il lupino nootka è una 

pianta originaria del 

Nord America che si è 

diffusa in Islanda alla 

fine degli anni '70, 

soprattutto per fermare 

l'erosione del suolo, 

ma sta diventando 

troppo invasiva. 







Cascata

Gullfoss 















I geyser e le cascate 

 Siamo arrivato dall’Italia alle 3 del mattino (aereo con 

numerose ore di ritardo ...) qualche ora di riposo in un 

bed and breakfast a Keflavik (vicino all’eroporto) ed 

eccoci pronti a partire. 

Durante la giornata andremo a visitare la zona di 

Geysir, il più noto geyser islandese (la parola geyser 

deriva proprio dal suo nome) e poco lontano la 

cascata di Gullfoss. 

 Andando poi in direzione di Vik, dove abbiamo 

prenotato l’albergo, passeremo dalle cascate 

Seljalandsfoss e Skogafoss: la prima permette ai 

visitatori di vederla dall’interno, girandoci intorno. 

 



Seljalandsfoss 







Skogafoss 



È larga 25 metri e 

cade per 60 metri. A 

destra del salto si 

inerpica una 

scalinata di circa 

700 gradini che 

porta al culmine 

della cascata e a 

pochi passi 

dall'inizio del salto. 





L’itinerario 

Spiaggia nera 

vulcanica con 

pareti di basalto 

Canyon fiume 

Fjaðrá  

Laguna ghiacciata 

con gli iceberg 



Le spiagge con basalto, il 
canyon e laguna ghiacciata 
 Il tardo pomeriggio precedente, prima di andare 

all’albergo, abbiamo provato ad andare alla spiaggia 

vulcanica: era aperto l’accesso al faro e dall’alto 

abbiamo visto le spiagge che sembrano di cenere, 

spettacolo veramente incredibile .... 

 









 Il tardo pomeriggio precedente, prima di andare 

all’albergo, abbiamo provato ad andare alla spiaggia 

vulcanica: era aperto l’accesso al faro e dall’alto 

abbiamo visto le spiagge che sembrano di cenere, 

spettacolo veramente incredibile .... 

 .... corroborato inoltre dalla visita nella mattinata 

direttamente sulle spiagge a vedere alcune caverne. 

 

Le spiagge con basalto, il 
canyon e laguna ghiacciata 













Quelle che 

sembrano rocce si 

sono poi rivelate 

distese enormi di 

torba, e 

camminandoci 

sembra di 

muoversi su un 

enorme 

materasso, molli e 

si sprofonda .... 



 Il tardo pomeriggio precedente, prima di andare 

all’albergo, abbiamo provato ad andare alla spiaggia 

vulcanica: era aperto l’accesso al faro e dall’alto 

abbiamo visto le spiagge che sembrano di cenere, 

spettacolo veramente incredibile .... 

 .... corroborato inoltre dalla visita nella mattinata 

direttamente sulle spiagge a vedere alcune caverne. 

 Spostandoci nel pomeriggio per andare a vedere la 

laguna ghiacciata (una delle bellezze più conclamate 

dell’Islanda), ci siamo fermati presso un canyon. 
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canyon e laguna ghiacciata 







 Il tardo pomeriggio precedente, prima di andare 

all’albergo, abbiamo provato ad andare alla spiaggia 

vulcanica: era aperto l’accesso al faro e dall’alto 

abbiamo visto le spiagge che sembrano di cenere, 

spettacolo veramente incredibile .... 

 .... corroborato inoltre dalla visita nella mattinata 

direttamente sulle spiagge a vedere alcune caverne. 

 Spostandoci nel pomeriggio per andare a vedere la 

laguna ghiacciata (una delle bellezze più conclamate 

dell’Islanda), ci siamo fermati presso un canyon. 

 La laguna ghiacciata ci ha rapito: gli iceberg che 

galleggiano e a volte sprofondano, ma anche le foche 

 

Le spiagge con basalto, il 
canyon e laguna ghiacciata 

















L’itinerario 

Sculture 

uova uccelli 

nidificanti 

Tra i ghiacciai .. 

Villaggio 

pescatori 



Sculture uova, i ghiacciai, 
villaggio pescatori 

Questa giornata 

la passiamo 

nella parte 

orientale 

dell’isola, 

visitando la 

cittadina di 

Djúpivogur dove 

ci sono le 

sculture dei 34 

uccelli nidificanti 

in Islanda. 

 







Incontriamo 

parecchie pecore ....  



Sculture uova, i ghiacciai, 
villaggio pescatori 

Questa giornata la passiamo nella parte orientale 

dell’isola, visitando la cittadina di Djúpivogur dove ci 

sono le sculture dei 34 uccelli nidificanti in Islanda. 

Risaliamo poi lungo la bella e panoramica strada che 

corre lungo gli scenici Fiordi dell’Est, luoghi remoti di 

grande fascino, fra piccoli villaggi di pescatori e 

montagne maestose a picco sul mare, formatesi per 

l’azione dei ghiacciai durante le ultime ere glaciali. 

 







Una volta 

scavallato il passo, 

nell’andare verso il 

villaggio dei 

pescatori 

incontriamo delle 

belle cascate, 

proprio di fianco la 

strada. 



Sculture uova, i ghiacciai, 
villaggio pescatori 

Questa giornata la passiamo nella parte orientale 

dell’isola, visitando la cittadina di Djúpivogur dove ci 

sono le sculture dei 34 uccelli nidificanti in Islanda. 

Risaliamo poi lungo la bella e panoramica strada che 

corre lungo gli scenici Fiordi dell’Est, luoghi remoti di 

grande fascino, fra piccoli villaggi di pescatori e 

montagne maestose a picco sul mare, formatesi per 

l’azione dei ghiacciai durante le ultime ere glaciali. 

 Arriviamo  ad un interessante villaggio di pescatori 

che visitiamo e poi trascorriamo la notte a Egilsadir, 

una cittadina di una certa importanza. 

 













L’itinerario 

Bagni 

termali 

Cascata 

selvaggia 

Godafoss 

Cascata 

degli Dei 



Dettifoss, i bagni termali e 
Godafoss 

 In questa seconda parte del viaggio andremo a 

visitare le cascate fenomenali Dettifoss e Godafoss. 

 La prima giornata la dedichiamo a Dettifoss, la 

cascata sicuramente più selvaggia e sappiamo di già 

che per arrivarci dovremo sobbarcarci un lungo 

tragitto su strada battuta, e noi abbiamo un bel SUV. 

 E dopo la visita alla cascata, andando verso l’hotel 

passiamo nella zona dei bagni termali e dalle tante 

zone con solfatare e pozze ribollenti. 



Prima di muoverci da Egilsadir 

abbiamo fatto colazione in un  “caffè 

letterario” dove le signore presenti, 

oltre che leggere, sferruzzavano del 

più e del meno .... 



Dettifoss 



Dopo ben 28 Km 

di percorso fuori 

strada .... e lo 

stesso ci attende 

al rientro .... 



















Fumarole 

e bagni 

termali 













Dettifoss, i bagni termali e 
Godafoss 

 In questa seconda parte del viaggio andremo a 

visitare le cascate fenomenali Dettifoss e Godafoss. 

 La prima giornata la dedichiamo a Dettifoss, la 

cascata sicuramente più selvaggia e sappiamo di già 

che per arrivarci dovremo sobbarcarci un lungo 

tragitto su strada battuta, e noi abbiamo un bel SUV. 

 E dopo la visita alla cascata, andando verso l’hotel 

passiamo nella zona dei bagni termali e dalle tante 

zone con solfatare e pozze ribollenti. 

Godafoss, cascata degli Dei, molto più ampia di 

Dettifoss: dicono un po’ simile alle Cascate del 

Niagara che conosciamo bene e siamo curiosi. 

 













L’itinerario 

Akureyri con casa 

di Babbo Natale 



Akureyri, porto importante 
e visita casa Babbo Natale 
 Siamo all’ultima puntata del viaggio prima della visita 

a Reykjavik e rientro in Italia. 

Ci fermiamo ad Akureyri, porto nella zona nord della 

Islanda e simpatica cittadina, dove vediamo una nave 

da crociera di MSC, quella che ha portato tanti italiani 

in crociera, che abbiamo incrociato a Godafoss. 







Akureyri, porto importante 
e visita casa Babbo Natale 
 Siamo all’ultima puntata del viaggio prima della visita 

a Reykjavik e rientro in Italia. 

Ci fermiamo ad Akureyri, porto nella zona nord della 

Islanda e simpatica cittadina, dove vediamo una nave 

da crociera di MSC, quella che ha portato tanti italiani 

in crociera, che abbiamo incrociato a Godafoss. 

 Avevamo letto che nelle vicinanze c’è un posto dove 

è stata ricreata la casa di Babbo Natale. Dopo un po’ 

di difficoltà la troviamo ed in effetti è notevole. 

















Reykjavik 

Ci spostiamo per dormire a metà strada verso 

Reykjavik, per arrivarci nel pomeriggio ed iniziare la 

visita della Capitale. 

 Sulla strada visitiamo una costruzione vichinga, con 

annesso cimitero .... era chiusa, vista dall’esterno. 
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 La cattedrale è uno dei punti da visitare .... 
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 Sulla strada visitiamo una costruzione vichinga, con 
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 .... e dei vichinghi non ne vogliamo parlare ? (o delle 

vichinghe ...) 





Reykjavik 

Ci spostiamo per dormire a metà strada verso 

Reykjavik, per arrivarci nel pomeriggio ed iniziare la 

visita della Capitale. 

 Sulla strada visitiamo una costruzione vichinga, con 

annesso cimitero .... era chiusa, vista dall’esterno. 

 La cattedrale è uno dei punti da visitare .... 

 .... e dei vichinghi non ne vogliamo parlare ? (o delle 

vichinghe ...) 

Giornata splendida, un bel lago con strani personaggi 

in giro (oppure no ?) 







Reykjavik 

Ci spostiamo per dormire a metà strada verso 

Reykjavik, per arrivarci nel pomeriggio ed iniziare la 

visita della Capitale. 

 Sulla strada visitiamo una costruzione vichinga, con 

annesso cimitero .... era chiusa, vista dall’esterno. 

 La cattedrale è uno dei punti da visitare .... 

 .... e dei vichinghi non ne vogliamo parlare ? (o delle 

vichinghe ...) 

Giornata splendida, un bel lago con strani personaggi 

in giro (oppure no ?) 

 Andiamo in giro a zonzo, a vedere la chiesa e la 

campana per la protezione della vita, ma non solo .... 













CONCLUSIONE 

 Differenti sono i punti di vista del nostro gruppo relativamente 

questa avventura, sicuramente fantastica per la natura. 

 La corona islandese non è convertibile: per fortuna si può 

pagare tutto, veramente tutto, con carta di credito. 

 La lingua è veramente impossibile: ci aspettavamo una buona 

conoscenza della lingua inglese, e invece più facile con le 

persone più anziane che con i giovani  

 I costi sono stati notevoli: come consuntivo abbiamo speso 

per una settimana quasi come 2 negli Stati Uniti l’anno 

precedente (220€/pp/dì rispetto ai 120€/pp/dì USA dove 

avevamo anche fatto l’assicurazione medica): volo, alberghi, 

noleggio auto, sul cibo abbiamo trovato proposte particolari.  

 Occorre muoversi solo sul ring esterno, a volte non asfaltato. 



CONCLUSIONE 

 Abbiamo incontrato sul posto una coppia di francesi che 

erano venuti con la loro auto: con il traghetto dalla 

Danimarca, poi le Isole Fær Øer. Un bel po’ di tempo .... 

 Pur essendo in estate le temperature erano basse (anche per 

loro, ci hanno detto), ma almeno c’era luce sempre, anche la 

notte. Meglio comunque che in inverno quando si può si 

vedere l’aurora boreale ma ci sono solo 4 ore di luce al giorno 

 Non abbiamo capito come fanno i bambini/ragazzi a 

frequentare la scuola: i paesi sono poco abitati e spesso ci 

sono case sperse nel nulla, probabilmente la scuola era già 

conclusa a giugno ma non abbiamo visto school  bus o altro. 

 Ci ritorneremmo ? Chi lo sa ... c’è chi dice di si, per vedere 

l’aurora boreale, chi invece non pensa di ritornarci facilmente. 
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