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Città Patrimonio del Mondo

BERGEN
La Porta dei Fiordi Norvegesi
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Side 3

B E R G E N - C I T T À PAT R I M O N I O D E L M

Håkon’s Hall and Rosenkrantz Tower, Bergen Castle (Bergenshus)

Un benvenuto che dura da
novecento anni

Il re Olav Kyrre l’ha fondata nel 1070.
Da allora Bergen ha attirato gente di
ogni tipo: alcuni sono solo passati,
altri sono rimasti. Ma sono gli stessi
abitanti ad aver viaggiato molto,
portando a casa una cultura internazionale, e facendo di
Bergen la città più aperta di tutta la Norvegia.

Bergen si sviluppò intorno al suo porto, diventando in
poco tempo la città della navigazione, del commercio e
dell’artigianato per eccellenza. In quei secoli era la città
più grande della Scandinavia, sede del Re e prima capitale
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L MONDO

Bryggen (the Wharf)

s)

St. Mary’s Church

Historic warehouse at Bryggen

Fantoft Stave Church

norvegese. Tale era la sua importanza allora, che la Lega

Vivono in una città con i piedi nell’acqua, la testa tra le

dei Mercanti di Hansa vi installò una delle sue basi, nel

nuvole, e il cuore al posto giusto.

quartiere di Bryggen. Alcuni dei mercanti tedeschi si

Piena di entusiasmo e con la

stabilirono definitivamente in città, e i loro discendenti

voglia di farlo condividere.

sono qui ancora oggi. Cosı̀ come sono ancora in piedi le
Case Anseatiche di Bryggen, immutate nel tempo. E proprio

Benvenuti a Bergen,

Bryggen è diventato il simbolo della città, la sua tessera

città vecchia

d’ingresso nella prestigiosa Lista Unesco del Patrimonio

e sguardo giovane.

dell'Umanità.

I Bergenser sono fieri della loro città e delle tradizioni.
Guardano al passato perché è parte del loro presente.

World Heritage City
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B E R G E N - C I T T À D E L L A C U LT U R A E

Bergen Art Museum

La ricchezza del commercio
porta alla cultura

Oltre al commercio, i mercanti
avevano anche la passione per
la cultura. Si deve a loro se
Bergen è diventata un polo
Edvard Munch: Il Molo 1903,
Bergen Billedgalleri

culturale. La città ha avuto
una delle prime orchestre

sinfoniche del mondo, il primo teatro nazionale, festival
internazionali e una gamma di musei e istituzioni culturali
che devono la loro esistenza alla generosità dei mercanti
cittadini.

A Bergen sono nati Ludvig Holberg, primo drammaturgo
nordico, Johan Christian Dahl, primo grande paesaggista
4
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A EUROPEA

“Cabaret” at Den Nationale Scene

m

Grieghallen

Ole Bull’s villa on Lysøen Island

Troldhaugen, Edvard Grieg’s home

norvegese, e il conosciutissimo Edvard Grieg. Henrik Isben

Per questo non sorprende che Bergen sia stata Città

non è nato qui, ma qui ha trovato il suo primo incontro

Europea della Cultura nel 2000.

con il mondo del teatro nonché inspirazione per i suoi
drammi. Anche Edvard Munch non è di Bergen ma, grazie
a mecenati locali, la città possiede una collezione unica dei
quadri del maestro.

Bergen è piena dei suoni di cori fra i migliori del paese, di
musicisti jazz che improvvisano nella notte, di arie di opere
che d’estate lambiscono le pietre della secolare fortezza
Bergenhus. L’arte la trovate dappertutto, in una città che
considera la cultura parte della vita di ogni giorno e
un’espressione della Bergen way of life.
5
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B E R G E N - U N A F E S TA C O N T I N UA

La gente, qui, ha sempre
l’aria di correre da una
festa all’altra

Una sera d’estate a Bergen.
Le strade sono piene di
gente che riempie caffè e
dolci alla cannella

ristoranti, cercando i gusti

del seafood del nord o di cibi alla moda, come le tapas; di
gente che si scola una birra sulla terrazza che dà sul porto,
o che assaggia raffinati vini in una vineria. Di giorno,
invece, tappa d’obbligo è Fisketorvet, il mercato del pesce
all’aperto, per assaggiare ai banchi il salmone affumicato e
i gamberetti, insieme alle fragole rosse e profumate,
mentre i Bergensers mangiano tortine al pesce o dolci alla
cannella.
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Folk dancers

‘Buekorps’

Folk dancers

Il Festival Internazionale di Bergen, il più grande evento

Tante occasioni per divertirsi e festeggiare, nei luoghi dello

culturale del paese, segna il ritorno all’»effervescenza»

spettacolo e in quelli della vita, parchi, piazze, vie.

estiva. È del tutto normale che la città ospiti un

I Bergenser hanno la festa

avvenimento di questa portata, perché solo la città di

addosso, e ve lo

Grieg ha contemporaneamente fascino tranquillo e

comunicheranno.

dinamismo. Certo, non sempre il tempo aiuta, ma chi ci
abita non ci fa caso: qualche goccia di pioggia non può
interrompere la vita, e nemmeno il divertimento. Lo
spettacolo deve continuare. E di spettacoli, nell’anno, ce
ne sono parecchi, dagli show ai festival, dai balletti al
blues e al teatro.
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B E R G E N - C I T T À DA V I V E R E

On the Fish Market

Lasciatevi condurre in una
città dinamica in ogni
stagione

Risparmio: Vivi Bergen
nel modo più pratico
ed economico, con la
Bergen Card

Venite in primavera, quando il rododendro e il
maggiociondolo sono in fiore. Quando i tetti rossi brillano
al sole e le pietre che pavimentano le strade luccicano alla
pioggia. Passeggiate nelle stradine dove si piantano arbusti
in tutti gli angoli strappati alla roccia.
8
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View from Mount Fløyen

Ulriksbanen Cable Car

t

Fløibanen Funicular

Harbour trip

Old Bergen open air Museum

Venite in estate, quando la terra luccica di ogni sfumatura

gourmet possono riempire qualsiasi carnet. Se poi vi

di verde, quando i fiordi sono pieni di barche e battelli, e

stancate di città e gente, la natura è a due passi. Basta

la città risuona dei suoi visitatori.

salire su una delle montagne, e si apre lo scenario dei
fiordi, a dieci minuti dal centro. Pochi luoghi possono

Venite in autunno, o in inverno. A sentire la pioggia e il

vantare una situazione simile. Bergen ha la natura alle

vento, e il calore dell’ospitalità. Visitate Bergen quando vi

spalle.

pare, c’è sempre qualcosa da scoprire.

Si respira la storia nella vecchia Bergen, riparata dalle sue
sette montagne. Ma non è solo questa l’offerta della città:
architettura e musei, shopping o «farniente» sulle terrazze
sul mare, mostre e concerti, negozi artigiani e ristoranti

9
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BERGEN - GRANDE CITTÀ E FASCINO D

Lasciate lo spirito della
città entrare in voi

Alla gente piace vivere a
Bergen. Ai nuovi arrivati anche,
tanto da diventare i più
Damsgård Manor

convinti promotori della città.
Perché? Qual è la ragione di

tale convinto entusiasmo? È l’atmosfera, l’ambiente
naturale protetto? Anche se si sono costruiti edifici
moderni a più piani, Bergen resta una città di piccole case
in legno, molte delle quali si arrampicano ai fianchi della
montagna. Da qui, inutile dirlo, il panorama è splendido.
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O DA VILLAGGIO

Hiking above Bergen, Mount Ulriken

Le case in legno sono come delle isole di passato inserite

ritrovano la loro identità in quel passato. A noi abitanti

in un contesto moderno e sono le testimoni dell’intento di

Bergen piace. Siamo sicuri che piacerà anche a voi.

conservare la particolare architettura tradizionale locale.
Per questo, nonostante i numerosi incendi che ci sono stati
nei secoli, Bergen è una delle città in legno più grandi
d’Europa, forse la più grande.

Se non si è potuto conservare proprio tutto, l’essenziale è
però rimasto, dando alla città quell’alchimia di passato e
presente che la fa unica. E gli abitanti ne sono fieri, perché

11
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BERGEN - IL CUORE DEI FIORDI

Da qui passano le crociere
per il nord

La regione dei fiordi è la più
grande attrazione turistica
scandinava, e Bergen ne è il
centro. Per questo la città è
punto obbligato delle crociere
europee. Qui, la lunghissima costa, è stata tagliata dal mare
in più punti, e la natura offre panorami diversi: bianche
cascate che scendono a picco da alte rocce, bianche nevi
che coprono le cime più alte, verdi macchie di sfumature
diverse lungo le montagne che si gettano nel mare. In
primavera, poi, ci sono gli alberi da frutta che ornano
questo paesaggio con i loro fiori.
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Rafting at Voss

The Nærøy Fjord

Låtefossen Waterfall

The Rallar Road

Un luogo degli opposti: dolci paesaggi che conquistano lo

ghiacciai, andare in bici su antichi sentieri o pescare, nelle

sguardo insieme ad una natura primordiale. Nei fiordi piccoli

acque di fiumi e laghi, o nel mare aperto. Il circuito

villaggi si nascondono cercando la protezione della

«Norvegia in un guscio di noce» vi fa assaporare sia

montagna, mentre lungo la costa le case dei pescatori si

montagna sia mare. In un solo giorno, tutto l’anno. Ma, se

attaccano alle rocce battute dalle tempeste del mare.

avete un po’ di tempo,

Bergen si trova tra il fiordo più lungo, il Sognefjord, e

prendetevi il piacere

quello più spettacolare, l’Hardangerfjord, facendo così da

di una visita lenta,

porta d’ingresso del mondo dove mare e montagna si

in crociera

incontrano.

o in auto.

Una natura che non è solo splendido paesaggio, ma è da

La Norvegia dei

vivere. Si può sciare, anche in estate; si può fare del rafting

fiordi lo merita.

nei torrenti spumeggianti, camminare in montagna o sui
13
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BERGEN - NOVECENTO ANNI DI

Tutto quel che vi serve, e
anche qualcosa in più

Bergen è il posto giusto per
incontri di lavoro. La città si è
dotata di tutte le strutture
necessarie per congressi, fiere,
conferenze, mostre, presentazioni, diventando un luogo
congressuale di livello internazionale. Può offrire un
supporto professionale e molta esperienza. Dateci fiducia,
ci occuperemo di tutto.

Ma è il plus di qualità a fare di Bergen il luogo ideale di
meeting. Per esempio la possibilità di organizzare incontri
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INCONTRI

Grieghallen

Tall Ship ‘Statsraad Lehmkuhl’

Bergen Aquarium

in luoghi insoliti, come l’acquario, un museo, il salone del

che vi troviate veramente bene a Bergen. E che abbiate

Re di Norvegia. Oppure di offrire ai convitati un concerto

voglia di ritornarci.

privato nella vecchia villa di Troldhaugen, dove è vissuto
ed ha composto la sua musica Edvard Grieg, o nella villa
eclettica del violinista Ole Bull, sull’isoletta di Lysøen.
Anche per lo svago non ci sono problemi. Un percorso di
golf in una natura maestosa, la pesca d’altura,
un’escursione nei fiordi, o una gita nell’arcipelago sul
veliero storico «Stadsraad Lehmkuhl».

Le idee non mancano, e l’ospitalità è di qualità. Vogliamo
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Bergen è facile da raggiungere, sia dalla Norvegia sia dall’estero. Basta arrivare a
Copenaghen, a Stoccolma, a Helsinki, ad Amsterdam o a Londra per avere poi un volo diretto.
L'aeroporto internazionale di Bergen è servito anche da alcune compagnie low-cost che operano
direttamente da aeroporti quali Parigi, Praga, Londra (e altri ancora). Si può arrivare via mare dalla
Danimarca, o da Newcastle in Gran Bretagna, o erfino da luoghi un po’ più remoti, come le isole Faeroe,
le Shetland o l’Islanda. Bergen è inoltre collegata con voli diretti alle principali città norvegesi.
Traghetti moderni assicurano collegamenti regolari con le più importanti località costiere. Bus giornalieri
partono per tutta la Norvegia. La città è inoltre punto di partenza e di arrivo del famoso Hurtigruten, il
battello postale che percorre tutta la costa fin oltre Capo Nord. Anche il viaggio in treno Bergen-Oslo,
che passa sul selvaggio altopiano di Hardangervidda, è un’esperienza indimenticabile.
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