
In cima al mondo,a godere
dell’incanto di Tromsø

Nella “Parigi del Nord”,dove la luce d’estate è intensa
e continua,e il panorama dei fiordi indimenticabile

di NICOLA LECCA

asciate le isole Lo-
foten, il postale dei
fiordi norvegesi
Hurtigruten si diri-

ge dritto verso Tromsø:
una città davvero speciale
e certamente una della più
insolite al mondo. Per la
sua strepitosa posizione
così a Nord (ben oltre il
Circolo Polare Artico)
Tromsø è anche conosciu-
ta con il solenne appellati-
vo di Top of the World. Ci-
ma del mondo, appunto. In
realtà Murmansk, in Rus-
sia - con i suoi tanti abitan-
ti - meriterebbe ben di più
il riconoscimento di questo
primato. Ma Murmansk è
una città difficile da rag-
giungere,
ruvida, de-
cadente e
severa. Ai
turisti non
piace. Dun-
que, nell’im-
maginario
collettivo, la cima del mon-
do rimane Tromsø: ospita-
ta in un fiordo, su un’isola
lunga e stretta, protetta da
montagne che la circonda-
no.
Il mare è stato molto

mosso questa notte, e le
facce che s’incontrano lun-
go il ponte della nave sono
meno allegre del solito.
Tutti, però, sono eccitatis-
simi all’idea di visitare
questa città estrema in cui
il sole - in estate - non tra-
monta mai e nella cui cat-
tedrale si organizzano

L
quotidianamente suggesti-
vi concerti di mezzanotte.
Il comandante ha appe-

na informato che Tromsø,
con i suoi inconfondibili
ponti, apparirà presto al-
l’orizzonte. È un momento
emozionante quello in cui
la nave attracca in porto:
anche perché questa è la
città d’arrivo del nostro
viaggio per i fiordi norve-
gesi, cominciato nella città
di Alesund. È tempo di fa-

re le valigie.
E di comin-
ciare a sen-
tire nostal-
gia per que-
sta crociera
straordina-
ria che ri-

marrà nella memoria co-
me una delle emozioni più
complete. Un’emozione
complessa e variegata, cui
Tromsø saprà certo rega-
lare un finale glorioso. Che
città favolosa è questa! Do-
minata dal verso dei gab-
biani che, qui, riempie
l’aria come una nebbia so-
nora.
A Tromsø, nel 1898,

l’elenco telefonico si com-
poneva di un’unica pagi-
na, e i numeri erano com-
posti soltanto da due cifre.
Oggi sembra che non ci

abiti nessuno e i guidatori
dei taxi se la prendono
sempre molto comoda.
Non superano mai il limi-
te di velocità e indossano
una divisa elegante.
Gli alberghi hanno prez-

zi proibitivi. Meglio pren-
dere stanza nella casa co-
mune dei pescatori Sea
You Fishing, nella Stran-
dvegen. Qui le camere so-
no spartane e i letti cigola-
no. Ma le aree comuni of-
frono una vista privilegia-
ta.
Tromsø sorprende fin da

subito per la sua luce in-
tensa e continua, per i suoi
panorami mozzafiato e
per il suo inaspettato giar-
dino botanico: pieno di fio-
ri nonostante sia molto vi-
cino al Polo Nord. Sor-
prendono le persone estre-
mamente amichevoli che
s’incontrano nei negozi e,
più raramente, per la stra-
da: sorprende il fatto che,
qui, il crimine non esista.
E, a dirla tutta, sorprende
anche che un bar del cen-
tro proponga la seguente
offerta speciale: Oggi torta
e cappuccino a soli 12 eu-
ro.
Bello - e altrettanto co-

stoso - anche il museo Po-
laria che presenta uno

strepitoso filmato dedicato
alle Isole Svalbard. Il filma-
to viene proiettato su uno
schermo panoramico ed è
talmente efficace che la-
scia nello spettatore un
enorme desiderio di visita-
re per davvero quei luoghi
in cui la natura è ancora
dominante e l’uomo un
ospite.
C’è un bel sole. E ci sono

quasi venti gradi.Una rari-
tà. I ragazzi si ritrovano
lungo i tanti pontili del-
l’isola per fare tuffi spaval-
di in acque comunque
molto fredde e attorniate
da montagne con le cime
imbiancate da nevi peren-
ni. Il giornale locale rac-
conta in prima pagina la
storia di un signore che, a
83 anni, ha appena finito
di percorrere 920 chilome-
tri in bicicletta.
Tromsø fa bene alla sa-

lute. Questo lo si capisce
fin da subito. Con i suoi rit-
mi lenti, la sua aria pura, il
suo pesce fresco, questa
città si candida a diventa-
re la preferita dei turisti
che la visitano.
Inspiegabilmente chia-

mata “la Parigi del Nord”,
Tromsø ospita un mercato
degli artigiani in cui tutto è
talmente costoso che lo si

pagherebbe volentieri a
rate. Sono carissimi perfi-
no gli involtini Primavera
che una giovane donna ci-
nese frigge di continuo, dif-
fondendo per l’aria un
odore che la città non rico-
nosce come suo.
I musei sono molti. La

galleria fotografica, in par-
ticolare, ospita un’interes-
sante mostra sulla vicina
Murmansk: un alveare al-
lo sfascio arroccato tra
ghiacci pe-
renni: uno
showcase
della più
grigia e mo-
struosa ar-
chitettura
sovietica,
una città castigata troppe
volte e in cui - perfino in
pieno centro - si ha l’im-
pressione di trovarsi in pe-
riferia. Se non fosse per la
chiesetta dei pescatori che
risalta nel grigiore genera-
le come l’unico papavero
rosso in uno sconfinato
campo di grano, questa
città sarebbe tremenda.
Tromsø, invece, è una cit-
tà gentile che appare pic-
cola come una barchetta di
carta, specialmente quan-
do la si ammira dalla cima
del fiordo che la sovrasta.

Per raggiungere tale al-
tezza è necessaria un’este-
nuante ora di cammino o
una breve corsa in funivia.
La stazione si trova sulla
terraferma ed è necessario
attraversare un ponte lun-
ghissimo e pieno d’incan-
to. Nella sala d’attesa non
c’è nessuno. Soltanto vec-
chi mobili, cartelloni pub-
blicitari anni Sessanta e,
dietro lo sportello, un si-
gnore magro con i baffi e i
capelli lunghi un po’ oleo-
si. Sta bevendo un caffè da
una tazza un po’ sporchic-
cia: ma è gentile e informa
che la prossima funivia
partirà a mezzanotte.
Mancano quaranta minuti.
Ma vale la pena aspettare.
Una volta in cima ci si ri-

trova a stra-
piombo sul
fiordo. E,
nonostante
sia ormai
notte piena,
il sole splen-
de meravi-

gliosamente. Ci si sente
lontani da tutto e da tutti.
Vicini soltanto alla natura
che qui riesce a essere esu-
berante come non mai. I
prati sono pieni di fiori. Se
ne raccoglie qualcuno e, la
sera, di ritorno alla casa
dei pescatori li si ripone
con cura fra le pagine di
un libro, nella speranza
che - un giorno lontano - la
loro vista riuscirà a far bat-
tere forte il cuore, ripor-
tando la mente a quel mo-
mento perfetto in cui sono
stati colti.

Il fiordo di Tromsø

Il contrasto 
con la vicina
Murmansk

Un giardino
oltre il Circolo
Polare Artico

ASSISTENTE ANZIANI O di persone
con disabilità motorie o psichiche
per interventi domiciliari offresi. 349-
4444585

ASSISTENTE DI direzione, segretaria
con esperienza valuta nuovo impiego,
requisiti legge 407. Tel. 346-2417320

ASSISTENTE domiciliare offresi per
Cagliari e hinterland automunita
non fumatrice referenziata. 328-
1376416

CAMERIERE R.S. BARMAN trenten-
nale esperienza, serietà, offresi. 070-
9601465 ore pasti

CARPENTIERE FERRAIOLO con
esperienza cerca lavoro presso im-
presa edile. 340-0903363

CERCO LAVORO COME autista nel
settore trasporti/traslochi, patente D.
Tel. 346-3529408

CERCO LAVORO COME badante
tempo pieno, massima serietà. 349-
7090289

CHIMICO CON esperienza biennale
in analisi e qualità di laboratorio cer-
ca lavoro nel settore, Cagliari. 345-
8366420

CINQUANTANOVENNE offresi per
compagnia ad anziani, commissioni e
passeggio, referenze documentabili.
070-488248

PALME DA DATTERI esenti da paras-
siti, varie altezze 1/6 mt in vaso o da 
espiantare. 348-4030105

SAPA 100% SUCCO D’UVA buo-
na densità 9,00 euro/litro. 320-
9045655

VENDO BOTTICINE DA 500 e 200 litri 
euro 100,00 in castagno buone condi-
zioni. 348-1080710

VENDO LAMPIONE PER giardino. 
340-0724896

HARD DISK 10 GB Maxtor vendo 
10,00 euro. 392-6185798

INTERNET KEY ONDA mt503hsa 
più sim Tim incluso credito 5,00 
euro, vendo euro 30,00. 339-
6755648

MASTERIZZATORE CD vendo 8,00 
euro, lettore cd-rom 5,00 euro, lettore 
$ oppy 3,00 euro. 392-6185798

PC DA TAVOLO, WINDOWS 98, 
mast., tastiera, mouse, ideale per vi-
deoscrittura euro 40,00. 333-7389414 
h 14

PLAYSTATION 1 CON 1 joypad, 
2 memory card, 1 gioco, scatola 
istruzioni originali euro 38,00. 338-
7675529

TRACHITE ROSSA DI Bosa grigia di 
Cagliari in cantonetti regolari e non, 
vendo. 348-4030105

VENDO 1.000 TEGOLE antiche tipo 
campidanese pulite e selezionate. 
335-8322997

VENDO CABINA DOCCIA in cristallo 
doppia porta, ancora imballata. Euro 
350,00. 333-2341041

VENDO N. 60 LASTRE supalux sp. 
mm 50 a prezzi convenientissimi. 347-
4790661 (Ca)

VENDONSI 90 PEDANE DI pavimenti, 
muletto 25 quintali, prezzo interessan-
te. Tel. 333-9213351

VENDONSI PAVIMENTI 50 x 50 por-
cellanato spessore 10 mm, euro 8,00 
1^ scelta. Tel. 333-9213351

VENDONSI RIVESTIMENTI bagno 20 
x 30 spessorato euro 8,00 1^ scelta. 
333-9213351

VENDONSI SENORBÌ 8 : nestre dou-
glas, buone condizioni, vetrocamera, 
avvolgibili cm 150x120, tutto euro 
900,00. 329-3546771

VENDO DEUMIDIFICATORE come 
nuovo euro 150,00 trattabili. 345-
2449520

VENDO SERIE DI ANFORE varie mi-
sure. 340-0724896

VENDO STUFA A PELLET Piazzetta 
modello 961 nuova ottimo prezzo co-
lore beige. 346-3747093

TRESNURAGHES MARINA vendesi 
20.000 mq, vista mare, edi: cabile, 
150 piante olivo, due ingressi. 333-
9465909 - 0785-35001

VENDO TERRENO agricolo Sarroch 
loc. Monte Arrubiu, mq 1.000, euro 
40,00/mq trattabili. 339-8775426

VILLASIMIUS VENDESI terreno agri-
colo loc. Campus divisibile ingressi 
separati mq 4.000. 349-3820879

CANCELLO A DUE ANTE cieco con 
serratura elettrica per passo carraio 
mt 3. 335-8322997

CASSETTE POSTALI IN legno e al-
luminio 50,00 euro cadauna nuove 
marca Siccaf. 329-1098838

CONCI DI GRANITO, calcare trachite, 
arenaria, lavorati a mano, recuperati 
per restauri vendo. 348-4030105

DUE PORTE LACCATE bianche ot-
time per interni vendo, affare. 347-
6538990

DUMPER FIORI MC2 scarico trilatera-
le betoniera a bicchiere intonacatrice 
vendo. 348-4030105

INTONACATRICE peristaltica turbo 
export corredata di accessori vendo. 
348-4030105

POLVERE DI MARMO bianco grani-
glia di quarzo ossidi e terre coloranti. 
348-4030105

PONTEGGIO MARCEGAGLIA zin-
cato, semi nuovo, tavole metalliche, 
vendo. 348-4030105

CARBONIA ZONA P.I.P. vendesi terre-
no 4.300 mq. Ottima posizione visibili-
tà e raggiungibilità. 347-4090517

DOLIANOVA OLIVETO loc. Bruncu Is 
Olias mq 3.200 60 piante no : anco 
strada 15.000,00 euro. 347-7061227

ELMAS ZONA CENTRALE terreno 
400 mq con casa abitabile edi: cabi-
le 1.200 mc, euro 300.000,00. 340-
7054205

GOLFO ARANCI 500 MT dal mare, 
terreno non edi: cabile, investimen-
to, 8.400 mq, euro 6,00/mq. 324-
99742257

PIRRI AREA fabbricabile mq 430 con 
casa da demolire con: nante tre stra-
de. 348-8990358

SELARGIUS TERRENO agricolo cir-
ca 4.000 mq recintato, piantumato e 
irrigato vendo euro 50.000,00. 345-
6008419

SELARGIUS ZONA industriale vendo 
lotto urbanizzato di mq 2.300 edi: ca-
bile 40%. 335-8322997

SERDIANA OLIVETO LOC. Intremon-
tis, mq 4.500, 40 piante. Tel. 070-
283425

SERDIANA OLIVETO LOC. Sotto Su 
Conti mq 7.300, 21 piante d’ulivo. 070-
283425

TORRE DELLE STELLE vendo lotto 
terreno vicino spiaggia con progetto 
approvato per villa mc 320. 335-
8322997

AFFITTO CAGLIARI Biasi, pareti 
arredate, signorile, commerciale, 
150 mq euro 1.600,00 trattabili. 331-
4593332

AFFITTO POSTO AUTO scoperto in 
condominio, via Etiopia, Quartucciu. 
340-8012012

AFFITTO VIA S. MARIA Chiara fron-
te strada locale commerciale ottimo 
per laboratorio analisi, mq 92. 388-
125433

CAGLIARI AFFITTO locale mq 50 
zona San Michele euro 500,00 tratta-
bili. 338-2388866

CAGLIARI VIA DELLA Pineta/Fenicot-
teri affitto locale fronte strada ristruttu-
rato mq 60 circa. 328-8291690

CARBONIA AFFITTASI area commer-
ciale (locale più parcheggio) di 5.300 
mq. Ottima visibilità raggiungibilità. 
347-4090517

CARBONIA AFFITTASI locale 70 mq 
piano terra, fronte strada, ottima visi-
bilità. 347-4090517

CARBONIA AFFITTASI locale 950 
mq ottima visibilità raggiungibilità. 
Elevatissimo traffico viario. 347-
4090517

QUARTU AFFITTO LOCALE commer-
ciale mq 100 zona Santo Stefano, 2 
vetrine, soppalcabile, subito disponi-
bile. Tel. 070-826276

S. ANTIOCO LOCALE commerciale 
centrale affitto 700,00 euro. 070-
830750 - 349-6488902 ore pasti

SESTU AFFITTO LOCALI uso ufficio. 
Tel. 348-1406262

CAGLIARI TRAVERSA viale Elmas 
ufficio, completamente ristrutturato 
quattro vani più servizio, parcheg-
gio interno, euro 89.000,00. 338-
9894629

CAGLIARI VIA ZAGABRIA 3 posti 
auto vendo. 338-4263730

PRIVATO VENDE BOX auto 33 mq 
piano seminterrato Cagliari zona Ve-
salio/via Sanfelice. Tel. 333-6393886

QUARTU S. ELENA vendesi luminoso 
seminterrato mq 400 adatto a pale-
stra e centro benessere. Cell. 329-
4360554

VENDESI A RIOLA SARDO zona cen-
trale locale commerciale di 90 mq con 
626, bagno. 377-5017919

VENDESI CAGLIARI VIA Basilicata 
locale mq 140 soppalcabile. 070-
496665 - 338-5479507

VENDESI LOCALE commerciale 
via Timavo Cagliari mq 144 cat C1 
classe 6 ingresso fronte strada. 335-
8112703

VENDO LOCALI commerciali artigia-
nali mq 70/80/100 altezza mt 5 anche 
uni: cabili. 338-4263730

AFFITTASI VIALE Trieste Cagliari loca-
le commerciale mq 400 con mq 13 di 
vetrine. 335-436498

PIRRI ZONA MONREALE affitto ca-
mera singola e servizi a ragazza la-
voratrice non fumatrice euro 210,00. 
335-8322997

BUGGERRU AFFITTASI casa pa-
noramica 2-4 letto ampia terrazza 
livello, brevi periodi, week end. 340-
8313638

MARINA RESIDENCE pregiata villa 
in bifamiliare 6 letto ampio giardino 
ogni comfort affittasi brevi periodi. 
347-9584940

PULA INDIPENDENTE, clima, 3 
camere, 6 letto, soggiorno, cottura, 
bagni, barbecue, affitto brevi periodi. 
070-940182

TORRE DELLE STELLE villa 100 
mt dal mare ampio giardino cura-
to, brevi periodi, week end. 340-
8313638

VILLAGGIO GIGLI affittasi villino a 
schiera bilivelli 4 letto arredato euro 
450,00. 347-9584940
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Oggi nuraghi e musei
off-limits. Ed ancora
teatri vestiti a lutto. Ma
c’è anche chi visiterà
parchi archeologici ed
esposizioni ricevendo
materiale informativo
sulla protesta contro i
tagli del Governo al
settore culturale. Ovve-
ro “Porte chiuse. Luci
accese sulla cultura”. È
il titolo della manife-
stazione nazionale or-
ganizzata per la gior-
nata odierna da Feder-
culture e dall’Associa-
zione nazionale comu-
ni italiani col sostegno
del Fondo ambiente
italiano. Un’iniziativa
per dire “no” ai tagli
imposti dal ministero
dei Beni culturali alle
strutture ed agli opera-
tori della fabbrica del-
la cultura, con tappe
anche nell’Isola.
Oggi porte chiuse a

museo, sala mostre e
parco archeologico
Genna Maria di Villa-
novaforru. Ma anche a
Carbonia, al museo
Villa Sulcis ed al parco
Monte Sirai. Visite so-
spese per 24 ore ad Al-
ghero al sito archeolo-
gico di Palma Vera, al-
la necropoli di Anghe-
lo Ruju ed al centro
espositivo della Torre
di San Giovanni. Ade-
sione anche del Comu-
ne di Sassari con tutti i
suoi luoghi della cultu-
ra, che oggi rimarran-
no chiusi: Palazzo di
Città, Palazzo della
Frumentaria, Sala Du-
ce, Biblioteca Archivio
Storico, Palazzo del-
l’Infermeria San Pie-
tro, Fontana di Rosello
e Monte d’Accoddi. Sa-
ranno coinvolti anche
gli operatori culturali:
alle 18 da piazza d’Ita-
lia partirà il corteo che
raggiungerà il Teatro
Civico vestito simboli-
camente a lutto.
In campo a Cagliari

il Consorzio Camù:
porte sbarrate nel Ca-
stello di San Michele e
nel Ghetto, poi alle
Torri dell’Elefante e di
San Pancrazio, al sot-
topiano del Municipio
e alla Cripta di Santa
Restituta. Così all’Ex-
ma, che rimarrà aper-
to solo per il volanti-
naggio sul significato
della protesta contro
gli effetti devastanti
della manovra finan-
ziaria nazionale. Siti
aperti ma distribuzio-
ne di materiale infor-
mativo al Lazzaretto di
Cagliari, a Barumini e
ad Abbasanta con la
cooperativa Studio e
Progetto due.

ANTONIO PINTORI

SPROTESTAS

Contro i tagli:
“Porte chiuse”
anche nell’Isola

SNOTIZIES

SIN BREVES

Festivalscienza
Ultime battute per
il “Festivalscienza”
all’Exmà di Caglia-
ri. Si parte oggi alle
9 con il dibattito “Il
mistero dei numeri
primi”. Tra gli altri
appuntamenti, alle
16,30 si parla del
radiotelescopio con
Nichi D’Amico.
Chiusura alle 18
con uno spettacolo
di magia-scienza
coordinato da Gior-
gio Häusermann.

Giovanni Floris
Giovanni Floris è
l’ospite dell’inaugu-
razione dell’Anno
accademico della
facoltà di Scienze
politiche di Caglia-
ri, oggi alle 11 nel-
l’aula teatro di via
Nicolodi. Terrà una
conferenza su “Poli-
tica, informazione,
populismi”.

Mostra di Carta
Si intitola “Fine” la
personale di Fede-
rico Carta che si
inaugura stasera
alle 19 a Cagliari
(via Ada Negri 21),
presentata dallo
Studio Cinquantu-
noundici. Sino al 31
dicembre, giorni fe-
riali 10-20. (m.v.)

Rassegna “Stanze”
La rassegna “Stan-
ze” al Castello di
San Michele di Ca-
gliari è prorogata
fino a domenica 14.
In quel giorno alle
18 verrà presentato
il catalogo.

Alla Bacheca
Marcello e Simo-
netta Gallese (SI-
GAL) protagonisti
della bipersonale
che si inaugura do-
mani alle 18,30 alla
Bacheca di Cagliari.
Fino al 24 (17-20).

Corso di dizione
Corso di dizione te-
nuto da Simeone
Latini da oggi alle
19 nell’auditorium
di piazza Dettori.
Informazioni 070/
7321181.

Incontro a Sassari
Stasera alle 16,30
nell’aula magna
dell’Università di
Sassari tavola ro-
tonda del Comitato
L Egalitè dedicata a
“Il Parlamento ita-
liano dalla prima
alla seconda Re-
pubblica”.
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