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l’onestà: tra colleghi, con i superiori, per i
fornitori. Gli affari si avviano con maggiore
lentezza, ma una volta impostati si svilup-
pano in grande efficienza» racconta Boffar-
di. Business a parte, la Svezia ha diverse car-
te da giocare dal punto di vista turistico, a
iniziare da Stoccolma, eletta Capitale eu-
ropea del verde per il 2010: il 95% dei suoi
abitanti infatti vive a meno di 300 metri da
un giardino pubblico. «È molto bello pas-
seggiare per la città: è verdissima, in estate la
gente organizza picnic ovunque, sfruttando
la luce del sole che tramonta dopo le 11 di
sera. E per proseguire la serata la città è ric-
ca di locali notturni» continua Boffardi. I not-
tambuli più modaioli si dividono tra lo Spy
Bar (www.thespybar.com), amato dai Vip e
molto selettivo all’ingresso, le spettacolari
sculture di ghiaccio dell’Ice Bar
(www.nordicseahotel.se) e gli spetta-
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Le ultime luci dei riflettori sono sta-
te accese da Stieg Larsson, autore
di Uomini che odiano le donne (vedi
box a pag.121): i suoi thriller a tinte forti, di-
ventati il caso editoriale dell’ultimo anno, han-
no invogliato i turisti a far scoprire la Svezia.
Ma secondo il quotidiano locale Dagens In-
dustri, il trend è spinto anche dalla debolezza
della moneta locale, la corona, rispetto al-
l’euro, che facilita i weekendmordi e fuggi nel-
la culla del design e dei mobili Ikea. «Si cena
al ristorante con 15-16 euro» conferma Mau-
ro Boffardi (www.boffardi.net), consulente
informatico che da un anno vive e lavora nel-
la città del premio Nobel. «Il mio colloquio
di lavoro con l’azienda che mi ha assunto?
L’amministratore delegato e due manager si
sono presentati e, dopo aver annunciato il
loro ruolo aziendale, mi hanno parlato del-
le loro famiglie, dei loro hobby, delle loro
aspirazioni personali. Così, fin da subito, mi
sono reso conto che la loro mentalità è di-
versissima dalla nostra. In Svezia il persona-
le di un’azienda è al primo posto: tutto è pen-
sato per il benessere e la formazione dei di-
pendenti, gli orari sono elastici, la priorità è
data alla famiglia... Inoltre i rapporti in uffi-
cio sono all’insegna della franchezza e del-
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come arrivarci
La compagnia di bandiera svedese Sas
collega Milano Linate e Stoccolma con
voli giornalieri della durata di 2 ore e 40
minuti. Prezzi andata e ritorno a partire da
136 euro. I voli da Roma Fiuminicino a
Stoccolma, della durata di almeno tre ore,
prevedono uno scalo a Copenhagen e
hanno prezzi andata e ritorno a partire da
145,50 euro. INFO: www.flysas.com
In alternativa, Alitalia vola da Roma a
Stoccolma con scalo ad Amsterdam:
cinque ore e mezza il viaggio, a partire da
319 euro la tariffa andata e ritorno.
INFO: www.alitalia.com
Le compagnie low cost che collegano
l’Italia alla Svezia sono Ryanair
(www.ryanair.com), easyJet
(www.easyjet.com), Norwegian
(www.norwegian.no): prezzi da 32 euro
per andata e ritorno.

di Maria Spezia
m.spezia@millionaire.it
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profondonord Grazie alla trilogia Millennium di Stieg Larsson, la Svezia torna
di moda.Verdissima, con panorami mozzafiato, è considerata uno

dei Paesi più avanzati del mondo.A iniziare da Stoccolma

L’Ice Bar è
uno dei più
frequentati
a Stoccolma.
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opportunità
imprenditoriali
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coli musicali, teatrali e circensi del Cirkus
(www.cirkus.se). «Basta un weekend lungo per
visitare la capitale: consiglio il Museo Vasa
(www.vasamuseet.se), che espone una nave del
XVI secolo, e lo Skansen (www.skansen.se), al-
l’aria aperta, con case dell’Ottocento abitate da
persone in costume d’epoca e uno zoo in cui vi-
vono animali nordici come bisonti, linci, foche
grigie, orsi... Imperdibile poi una gita con il bat-
tello postale (www.waxholmsbolaget.se) tra le
24mila isole dell’arcipelago di Stoccolma: nella
bella stagione tutti ne approfittano per fare pic-
nic oppure accamparsi attorno a un fuoco e tra-
scorrere la notte all’aperto. La legge infatti con-
sente il libero campeggio in qualsiasi aerea ver-
de, purché non recintata. Chi invece visita la
città in inverno, una volta digerito lo shock del-
le poche ore di sole – dalle 9.30 fino alle 15 –
subirà il fascino delle sue notti limpide e pen-
serà di essere in una città di cristallo per lo scin-
tillio del ghiaccio che ricopre tutto: insolito per
noi vedere la gente che passeggia sui canali
ghiacciati» aggiunge Boffardi.
Il turismo offre molto anche al di fuori della

� capitale: in estate si scia di notte, senza biso-
gno di luci artificiali, a Riksgränsen, 1.400 km
a nord di Stoccolma. La stazione sciistica più
settentrionale del mondo propone piste rag-
giungibili con l’elicottero (prezzi: da 134 euro,
www.stromma.se/sv/Riksgransen) dametà feb-
braio a fine giugno. A Göteborg invece si può
fare un giro a Liseberg (www.liseberg.com), par-
co divertimenti noto per le quattro montagne
russe tra cui la Balder: costruita in legno, per-
mette di sfrecciare a 90 km orari su pendenze
a 70°. Gli amanti della storia si fermano a
Lund, ad ammirare il duomo romanico e le
casemedioevali che la circondano e, se han-
no tempo, si spingono fino a Kåseberga per
emozionarsi alle Åles Stenar, massi di arenaria
pesanti quasi due tonnellate che ricordano quel-
li di Stonehenge. «Consiglio di visitare le mi-
niere di rame a Falun, 250 km a nord di Stoc-
colma, patrimonio dell’umanità. E di trascor-
rere una notte a Sala, 100 km più a sud: nelle
sue miniere d’argento è stato scavato un alber-
go con camere da letto a 150 metri sottoterra
(prezzi da 340 euro, www.salasilvergruva.se).

Agli stravaganti piacerà anche l’Ice Hotel di Ki-
runa (www.icehotel.com), scolpito nel ghiac-
cio...» Per conoscere l’altra faccia della Svezia
bisogna invece trascorrere una settimana in
aperta campagna: lì si vede come la vita sia an-
cora regolata da ritmi antichi e vecchie con-
suetudini, che aprono la giornata con la spesa
e la terminano con la sauna serale. I viaggia-
tori doc poi vanno alla scoperta del cibo na-
zionale, poco proposto nei locali ma ricchis-
simo di ricette speciali per le feste nazionali. I
piatti forti sono il salmone e la renna, saltata
in padella oppure stufata con funghi, more e
mirtilli rossi, accanto a polpette di carne e zup-
pe di legumi» suggerisce Boffardi. Sbagliato pen-
sare che si tratti di ricette poco attraenti: basta
credere che lo chef Mathias Dahlgren, vincito-
re del premio internazionale Bocuse d’or, le pro-
pone in chiave fusion con unmenu che può ar-
rivare a 1.000 euro (www.mathiasdahlgren.com).
I fortunati che se lo permettono capiscono su-
bito che, lì come altrove, nei luoghi pubblici
non si parla a voce alta e non si rivolge la paro-
la agli estranei. «Gli svedesi sono molto rispet-
tosi nei confronti del prossimo, al punto da sem-
brare quasi freddi e distaccati. Stringere amici-
zia comporta tempi più lunghi che in Italia, an-
che se, una volta accettati, si è considerati di fa-
miglia» conclude Boffardi. ‹‹‹

in pillole
POSIZIONE: situata nell’Europa set-
tentrionale, nella Penisola scandinava,
laSvezia confina anord-ovest con laNor-
vegia, a nord con la Finlandia, a est con
il Golfo di Botnia, a sud con il Mar Balti-
co, a ovest con il Mare del Nord (con gli
stretti del Kattegat e dello Skagerrak).

SUPERFICIE: 449.964 kmq (una vol-
ta e mezzo l’Italia).

POPOLAZIONE: 9.059.000 abitanti.
CAPITALE:Stoccolma (1.890.000 abi-
tanti).

FORMA DI GOVERNO:monarchia
costituzionale.

CLIMA: la bella stagione si concentra
tra fine maggio e fine luglio, con tem-
perature tra 15 e 20 °C. In agosto spes-
so piove e inizia già l’autunno, in gene-
re abbastanzaumido. L’invernonella par-
te nord è più freddo, con temperature
comprese tra -15 e -20 °C, emolto buio:
a Stoccolma il sole sorge alle 9.30 e tra-
monta alle 15. A nord del Circolo pola-
re artico le temperaturemedie sono sot-
to lo zero tutto l’anno.

LINGUA: svedese. Finlandese e sami
sono parlate dalle minoranze etno-lin-
guistiche.

MONETA E CAMBIO: corona sve-
dese. Un euro vale 10,74 corone circa.

FUSO ORARIO: uguale all’Italia.
PREFISSO TELEFONICO: 0046
N.B.: la vendita di alcolici, gestita dal
monopolio di Stato e veicolata solo in
negozi specializzati (fa eccezione la bir-
ra “classe A”, più leggera, venduta nei
supermercati), è vietata ai minori di 18
anni. L’acquisto è consentito solo a chi
ha compiuto 20 anni. È vietato il consu-
mo all’aperto di bevande alcoliche.

Nota per il welfare, sostenuto
da tasse che su alcune voci
sfiorano il 60% (l’Iva è al 25%,
i dipendenti ricevono il 40%
del lordo dello stipendio e le
imposte costituiscono il 47%
del Pil), l’economia svedese si
è guadagnata nel 2008 il
quarto posto nell’indice di
competitività del World
Economic Forum. I fiori
all’occhiello sono la bassa
inflazione, la forza lavoro
molto qualificata e l’indice
delle esportazioni in positivo
rispetto all’import. Legname,
ferro ed energia idroelettrica
i settori trainanti, con punte
di eccellenza nelle
telecomunicazioni e
nell’industria farmaceutica.
Le previsioni generali
indicano però una battuta
d’arresto nella crescita per
l’anno in corso e un
miglioramento a partire dal
2011, in parallelo agli
andamenti dei mercati globali.
Le migliori opportunità di
impresa si indicano nelle
energie rinnovabili, nella
formazione, nel commercio e
nei servizi finanziari.
INFO:
› Ufficio Ice di Stoccolma,
tel. 0046 8248960
› Camera di commercio
italiana per la Svezia,
www.italchamber.se
› Invest in Sweden Agency,
www.isa.se

La Larsson mania ha portato alla ribalta anche località minori come Skärså,
260 km a nord di Stoccolma, dove le casette rosse a bordo mare assomigliano

a quella del protagonista maschile della trilogia

I cittadini italiani per l’ingresso in
Svezia necessitano solo di un
documento d’identità valido.
INFO: Ambasciata d’Italia a
Stoccolma, www.ambstoccolma.
esteri.it/ambasciata_stoccolma
Ambasciata di Svezia a Roma,
www.swedenabroad.com/Start
12538.aspx

ci vuole
il visto?

Svezia,Touring edizioni, 22 euro.
10 gli itinerari suggeriti, 19 le
cartine inserite e centinaia le
foto che accompagnano i testi
della guidaTouring.

B. Ohlesen, F. Parnell, Svezia, Edt,
20 euro. L’edizione italiana delle
guide Lonely Planet presentano
feste e manifestazioni e indicano
tutte le alternative di
pernottamento.

V. Griffa, Svezia, De Agostini,
12,90 euro. Indirizzi e consigli
per girare la Svezia fai da te.

www.visitsweden.com: sito
dell’Ente del turismo svedese.
In italiano.
www.sweden.se: portale
governativo svedese, ricco di
informazioni turistiche e pratiche.
www.svezia.cc: consigli per chi
vuole trasferirsi stabilmente e
studiare in Svezia.

per saperne
di più

La Svezia degli Uomini che odiano le donne
Ha venduto oltre 10 milioni di copie ed è stato pubblicato in 32 Paesi: Uomini
che odiano le donne, thriller firmato dal giornalista svedese Stieg Larsson
(foto sopra), lo scorso maggio in Italia è stato portato anche sul grande
schermo in una pellicola omonima (www.uominicheodianoledonne.it).
Avvincente nella trama e nello stile, il giallo modifica in parte l’immagine di
“nazione perfetta”propria della Svezia fin dagli anni Sessanta. Il bestseller,
primo di una trilogia già cult tra i giovani, ha acceso un’attenzione nuova per la
capitale svedese,diventata meta di viaggi alla scoperta dei luoghi descritti nei
libri.Al punto che il Museo cittadino organizza una volta alla settimana visite
guidate (anche in inglese e francese) della durata di un paio d’ore,al costo di
9,20 euro (www.stadsmuseum.stockholm.se) dedicati a chi vuole vedere da
vicino i bar e gli angoli cittadini conosciuti sulle pagine.Per chi ama il fai da
te, la casa editrice Marsilio pubblica La Stoccolma di Stieg Larsson (10 euro).

Skärså
A Riksgränsen
si scia anche d’estate.

Lund

Stoccolma
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per saperne
di più


