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ISLANDA  
in Guest-House 

Viaggio di gruppo di 10 giorni / 9 notti 
 

 
Il programma e la logistica: 
 Il programma che offriamo, rappresenta per chi visita l'Islanda per la prima volta, uno dei tour più 
esaustivi e completi. In anni di esperienza, abbiamo raffinato ogni componente per raggiungere una completa 
soddisfazione da parte dei nostri ospiti.  

In 18 anni di esperienza, abbiamo raffinato ogni componente per raggiungere una completa 
soddisfazione da parte dei nostri ospiti. Abbiamo come veicolo un mezzo adeguato alle strade da percorrere, 
affidabile e confortevole, con autista islandese (Ford Econoline 4x4 da 12 posti + 2). La Guida, italiana, sarà 
anche il cuoco del gruppo quando necessario. 
 La nostra formula di viaggio è in piccoli gruppi e pernottamenti in strutture quali  B&B, guest-house 
od ostelli, sempre in camere a due posti letto, con servizi al piano. 
    

Il programma è itinerante, un vero overland, intervallato da frequenti escursioni, soprattutto 
naturalistiche, durante l'arco della giornata, da quelle più corte di poche decine di minuti, alle medie di 2/3 
ore. I dislivelli sono sempre contenuti e alla portata di qualsiasi camminatore minimamente allenato. Il 
bagaglio per le escursioni é il solito zaino con lo stretto necessario: la macchina fotografica, la giacca a 
vento, un poco di frutta o cioccolata e la borraccia.  

 
Documenti richiesti: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio 

 
 
Il clima che incontreremo: 
 Il clima si può paragonare alla primissima primavera nell'Italia del Centro-Nord con una temperatura 
media di 14°. Dai 20° sulla costa con cielo sereno e soleggiato, si può scendere anche ai 4°/6° di notte 
all’interno, dove il clima è più continentale. La pioggia, quando presente, viene e va via molto velocemente, 
ma comunque quasi sempre in forma di fine pioggerella. L'ambiente è magnifico quanto unico nel suo genere 
e viaggiando all’interno di un veicolo, non si hanno problemi né di percorribilità delle strade, né di riparo. Si 
consiglia a tutti di ridurre al massimo il proprio equipaggiamento seguendo per quanto possibile la lista 
dell’equipaggiamento che alleghiamo. 
 
 
La cucina: 
 La colazione sarà sempre fornita dalla struttura e sarà di tipo continentale (te, caffè, latte, yoghurt, 
skyr (tipico prodotto islandese), surmjolk (latte acido) con pane, burro e marmellate, muesli, korn flakes, 
biscotti, affettati, formaggio, etc.  
 Durante il tour, quando previsto dal programma, la cucina è affidata alla fantasia e capacità della 
vostra guida/accompagnatore che utilizza le attrezzature presenti all’interno delle diverse strutture che ci 
ospitano, sempre proteso ad assecondare per quanto possibile le esigenze dei partecipanti. In una occasione, 
la cena sarà fornita dalla struttura. 
I pranzi non sono compresi nella quota del viaggio e potranno essere acquistati (cestino hotel) presso le 
strutture ricettive al momento di partire il mattino, oppure lungo la strada durante il percorso giornaliero, 
durante le ovvie fermate che saranno effettuate nel corso della mattinata.  
 Le cene libere saranno tali sempre dove vi è maggiore scelta di ristoranti/fast-food/tavola calda (2 
Reykjavik, Akureyri, Hofn), per poter scegliere liberamente menù, anche in base al proprio budget. 
N.B. - Viene richiesto ai partecipanti una collaborazione nella gestione logistica delle  cene  
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Consigli per l’equipaggiamento per 10 giorni di viaggio: 
 

biancheria intima:  
 - n° a piacere biancheria intima (possibilità di fare il bucato durante il tour) 
 - n° 5 magliette a pelle (filo di scozia o tessuti a drenanti e/o termici anche a collo alto). 
 - n° 3 calze medio/leggere da riposo (cotone spugna). 
 - n° 3 calzettoni specifici per l’escursionismo (rinforzi e strati raddoppiati). 
 - n° 1 costume da bagno (piscine artificiali o naturali) 
 - n°1 cuffia da piscina 
 
capi alti: 
 - n° 3 maglia/camicia, a maniche lunghe (cotone, felpatino pile anche a collo alto). 
 - n° 1 maglione (di pile é meglio). 
 - n° 1 buona, forte giacca impermeabile (con membrana traspirante tipo goretex o similari). 
 - n° 1 cappellino per il freddo (meglio in pile). 
 - n° 1 cappellino per il sole. 
 - n° 1 paio di guanti leggeri (lana o pile). 
 
capi bassi: 
 - n°1 pantalone da viaggio (comodo). 
 - n° 2 pantaloni adatti all’escursionismo (comodi, elasticizzati é meglio, idrorepellenti, resistenti, funzionali, antivento, 
NO jeans o cotone semplice perché troppo vulnerabili alla pioggia).  
 - n° 1 pantalone corto. 
 - n° 1 soprapantalone impermeabile (con membrana traspirante tipo goretex o similari). 
 
calzature: 
 - n° 1 paio scarpe comode e leggere da viaggio/riposo 
 - n° 1 paio scarpe per l’escursionismo/trekking: calzatura alta, meglio se tutta in pelle, robusta, suola con un carrarmato 
ben pronunciato, impermeabilizzata (con il grasso o per mezzo delle membrane tipo goretex), stringa di scorta, suoletta 
interna estraibile. 
 - n° 1 paio di ciabattine/sandali leggere e piatte (per doccia e bagno nelle acque naturali). 
 - n° 1 ghette leggere (anti pioggia, se possibile che coprano anche parte delle scarpa). FACOLTATIVO 
 
pulizia personale: 
 - n° 1 asciugamano grande, o accappatoio poco voluminoso, per i bagni caldi. 
- kit pulizia personale (spazzolino, dentifricio, sapone, shampoo, crema per le mani, ecc; ecc.). 
 - kit farmacia personale (cassetta del pronto soccorso farmaco personale). 
 
altro: 
 - n° 1 pigiama 

 - n° 1 occhiali da sole 
- n° 1 binocolo tascabile 
- n° 2 bastoncini da trekking (facoltativi) 

 - borraccia (in metallo é meglio, da 1 litro). 
 - macchina digitale con ricarica batterie  
 - una luce tascabile  
 
Il bagaglio: 
- n° 1 Trolley morbido/borsone (60/70 litri) , escludere se possibile valige rigide  
- n°1 zaino da escursionismo giornaliero, 25/45 litri. Che sarà durante il viaggio aereo il vostro bagaglio a mano e anche 
lo zaino per le escursioni giornaliere. 
 

************* 
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Le escursioni giornaliere: 
 Si prevedono brevi passeggiate in aree a forti attrattive naturalistiche e paesaggistiche. Queste sono 
tutte condotte dalla guida al seguito del tour. Le difficoltà delle escursioni possono essere unicamente 
meteo/climatiche. Non presentano infatti difficoltà oggettive, ma la latitudine e la quota in cui si svolge il 
percorso é soggetta ad alta variabilità delle condizioni atmosferiche. Ci sono comunque buone probabilità di 
essere deliziati da giornate soleggiate.  
 Sono previste 3 escursioni un po' più impegnative (comunque non obbligatorie, in quanto vi è la 
possibilità di optare per altro), nei seguenti giorni del tour: 
3. Landmannalaugar - Brennisteins-Alda: anello 2h30' - dislivello +180 / -180  
4. Skaftafell - Sjonarnipa - Svartifoss: anello 3h - dislivello +230 / -230 
6. Hljodaklettar: anello 2h - dislivello + 130 / - 130    
 Le restanti escursioni praticamente non prevedono dislivelli apprezzabili. 
 
Varie ed eventuali: 
 E’ prevista l’assistenza costante dello staff, sia per la didattica che per la gestione del programma e 
del gruppo.  
 La moneta è la Corona islandese, ed 1 Euro corrisponde a circa 135 Corone Islandesi. Durante il 
viaggio le spese extra riguardano le cene non comprese (4) ed i pranzi(tutti). Il costo varia molto in base alle 
scelte di ciascuno: mentre per i pranzi - veloci e frugali - la spesa può essere contenuta, magari acquistando 
qualche genere alimentare in un supermercato, il costo delle cene dipende molto dal locale prescelto (se 
ristorante, pizzeria, fast-food o tavola calda). Le cene non comprese ricadono ad ogni modo sempre in 
località dove più ampia è la scelta (2 a Reykjavik, Akureyri e Hofn).  
Ogni carta di credito è accettata ovunque e per qualunque importo, anche minimo, e i regali sono solitamente 
libri e maglioni.  
 Il costo della vita è molto elevato, circa il doppio in rapporto all'Italia, tutto o quasi tutto viene 
importato. L'artigianato è minimo: ceramica e rocce vulcaniche, maglioni di lana e pesce confezionato. 
 Le macchine digitali soffriranno un poco a livello di batteria le escursione delle temperature e la 
polvere. La ricarica è garantita tutte le sere. Si consiglia eventualmente di portare un carica batteria portatile. 
 
La terra del tempo 
 Molti hanno della remota isola che tocca il Circolo Polare Artico un'immagine incerta. Per quanto 
possa ingannare la sua etimologia (Islanda: terra di ghiaccio), così come la sua locazione geografica, non è 
un paese di ghiaccio. L'isola si trova tra il 63° ed il 66° di latitudine Nord, circa a metà strada tra New York e 
Mosca, più vicina alla Groenlandia (300 km.) che alla Norvegia (900 km.), con una estensione pari alla 
superficie austriaca, ma con soli 320.000 abitanti; ovvero solamente 1.5 abitanti per kmq che, se rapportati 
per esempio con i 110 abitanti per kmq dell'Austria, godono della minore densità demografica d'Europa. Si 
contano solo due città di un certo rilievo, la capitale Reykjavik (chiamata così dal vichingo Ingolfur, a 
segnare una ben precisa baia sempre avvolta nella nebbia: baia - vik, fumo - reykur) con i suoi 110.000 
abitanti e Akureyry con 20.000, quasi per il totale impiegati nel settore della pesca. Il resto della popolazione 
è sparsa in piccoli insediamenti abitativi, disseminati per lo più nella zona costiera. Comunque l'esigua 
popolazione non deve trarre in inganno, in quanto l'Islanda rappresenta sì una terra difficile, ma 
climaticamente situata in una posizione favorevole, che le permette nonostante la sua estrema latitudine, di 
godere di una temperatura media ben superiore, in confronto ad altri paesi posti alla medesima latitudine. E' 
grazie alla corrente del Golfo, che si dirama successivamente nella corrente di Irming (che avvolge tutta 
l'isola), che l'Islanda gode di una condizione di mitezza della temperatura, soprattutto nella parte costiera, 
escludendo comunque la parte continentale che, priva di un clima temperato, resta disabitata.  
 Bisogna ricercare nella particolare morfologia di questa terra e nella sua posizione sfavorevole alle 
linee commerciali internazionali (anche se ultimamente il Grande Nord ha subito un meritato rilancio 
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d'interesse), i motivi che maggiormente ne condizionano lo sviluppo economico e conseguentemente 
demografico. Certamente l'Islanda, con la sua latitudine, che comporta i suoi tre mesi (metà dicembre-metà 
marzo) di notte artica, con l'11,5% della superficie ricoperta dai ghiacciai, con la maggior parte delle terre 
poste sui 600 -800 s.l.m., con una relativa mancanza di materie prime ed, infine, con una attività vulcanica 
tra le più intense del pianeta, si qualifica quale vero "paradosso geografico": nessuna terra è come questa, 
così fuori dal comune, così preistorica, così in via di formazione.  
 Ne consegue la possibilità di assistere a visioni naturali molto particolari: geyser (il più alto del 
mondo), sifoni, fanghi, acque calde, vulcani attivi, ghiacciai (Vatnajokull, il più esteso d'Europa), pianure 
ricoperte di lava antica e recente, lande di muschi, cascate altissime e poderose (Dettifoss, la più grande 
d'Europa), flora e fauna di specie rare, il deserto freddo più esteso d’Europa, chilometriche spiagge 
vulcaniche e tutto quello che è legato ad una terra in via di formazione. Contrariamente a tutto ciò, qui vive 
una società di persone altamente civili con un sistema economico-politico invidiabile, con alla base un 
retroscena storico non indifferente che vanta, quale fiore all'occhiello, quello di aver dato vita al primo 
parlamento moderno dell'emisfero boreale (930 d.C. presso la falda di Thingvellir, con la prima raccolta di 
leggi: l'Althing).  
 Una storia, quella della nascita dello stato islandese, che in proporzione alla sua estensione e alla sua 
recente scoperta, supera di gran lunga, per conflittualità e contesa, la storia di molti altri stati, oggi magari 
più importanti. Una storia che ritrova le sue origine nelle saghe vichinghe intorno al IX sec. d.C., ma che già 
nel 790 fu visitata da una colonia di monaci irlandesi. Si narra che i destini stabiliti dal dio Thor, quale sua 
ultima vendetta contro l'avvento del cristianesimo dovevano avverarsi. Un secolo dopo, nel 874, giungevano 
i vichinghi (fratelli di latte di Ingolfur Arnarson e Leif Hrodmarson) che per complesse storie tribali avevano 
dovuto abbandonare le loro terre norvegesi. Tutt'oggi luoghi storici di questa nazione hanno preso il nome 
dalle loro avventure; così come dalle antiche saghe nordiche che narrano di sconcertanti episodi di lotte 
miste a mitologia. Ed è proprio da queste saghe scritte per la maggiore parte tra il XIII° sec. al XIV° sec. 
d.C., che gli Islandesi hanno tratto preziosi insegnamenti, sia per la loro sopravvivenza che per la loro stessa 
formazione come individui.  
 Oggi la letteratura resta e rappresenta il passatempo più seguito (soprattutto nei lunghi inverni, 
nonostante il forte incalzare della cultura elettronica) e non è raro imbattersi in grandi biblioteche o veri e 
propri spacci del libro, anche in posti molto isolati; si potrebbe azzardare a dire che la lettura rappresenti lo 
"sport nazionale". E' il paese che legge di più di ogni altro al mondo: 52 editori producono 600 titoli nuovi 
all'anno. Come dice un vecchio detto: "la metà della popolazione legge quello che scrive l'altra metà". Tanta 
passione è seguita pari passo da altrettanta capacità letteraria la quale non poteva far altro che portare a 
questa piccola "civiltà" il Premio Nobel per la letteratura, consegnato all'illustre letterato islandese Laxness 
nel 1955; oppure come non menzionare il padre della letteratura giovanile: Nonni, Reverendo Jon Sveinsson. 
 E’ proprio prendendo spunto da un suo testo, che si ha la versione più autentica di questa gente: 
"Personaggi a duplice identità, forti e capaci verso l'esterno, contro una natura sì generosa, ma certamente 
difficile; ma in loro puoi riscontrare una cortesia ed una sensibilità  unica, come poter dubitare della loro 
ospitalità, quando mai come in questa terra ti rendi conto del valore della compagnia?" Il clima, molto 
particolare, ha segnato visibilmente queste lande: fin dal Medio Evo, secoli di rigida temperatura hanno 
comportato il completo disboscamento (da parte dell'uomo che ha utilizzato indiscriminatamente il legname 
delle foreste che ricopriva tutta l'isola, per riscaldarsi e costruire), riducendo a non più di 440 le specie, già 
ridotte, della flora nordica. Di una certa entità ritroviamo culture selvatiche di erbe curative, oppure le carici, 
cespugli di garofani, le sassifraghe, le rose selvatiche e tutti quei recenti tentativi di rimboschimento di 
pioppi, abeti ed altre colture tipiche del Nord Europa.  
 Ma certamente ciò che più risalta nell'ambiente e merita un'accurata descrizione, sono alcuni 
fenomeni naturali già precedentemente elencati: primi tra tutti, i geyser, hanno sempre rappresentato 
un'attrazione turistica, ma come ci insegnano gli abitanti locali, rappresentano anche una preziosa fonte di 
energia, utile per tutta la comunità. Si assiste difatti ad un loro discreto sfruttamento, attraverso lunghe 
condotte sotterranee che prelevando questa energia sotto forma di acqua bollente, la introducono in una 
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chilometrica serpentina che riscalda grandi impianti di serre, rendendo possibile così la coltivazione di 
diversi prodotti della terra.  
 Di pari passo con la tecnologia, anche la stessa acqua calda sgorga gratuitamente dai rubinetti delle 
case, così come la stessa elettricità, che sfrutta le alte pressioni dei vapori terrestri, si limita per l'utente ad un 
costo simbolico; ma restano ancora vive remote tradizioni dello sfruttamento delle risorse naturali, quali, per 
esempio, la cottura del pane o di alcuni cibi in anfore di cotto, sotterrate nei terreni più caldi. Arriviamo così 
a parlare delle terre e dei fanghi, ricchi, anzi ricchissimi di preziosi e salutari minerali, che hanno dato vita, 
insieme alle acque sulfuree, ad una fiorente industria del turismo termale.  
 Anche i vulcani, veri padroni di queste terre emerse, rappresentano ad oggi una reale minaccia; ma, 
comunque sia, è grazie alla loro attività che l'Islanda gode di una fama unica, quale vero e proprio laboratorio 
geologico. Vi si ritrovano vulcanologi come geologi, da ricercatori sull'origine della terra sino agli scienziati 
della NASA (che nel 1963 effettuarono le prime prove simulate dell'atterraggio della navetta spaziale Apollo, 
che di lì a poco avrebbe raggiunto la vera Luna), dagli zoologi ai cultori del bird-watching (paradiso per oltre 
300 specie di volatili), ecc.  
 La realtà morfologica resta fortemente marcata da pianure di lava e da falde terrestri a cielo aperto, 
così come le recenti (1973) esplosioni sull'isola di Heimaey, la più grande delle isole satelliti 
Westmannaeyjar, dove il vulcano Eldfell coprì di lava buona parte dell'isola, eruttando cenere e polvere da 
quindici bocche per 158 giorni. Oppure il vulcano Hekla che, insieme all'Askja, è il più attivo degli ultimi 
decenni (1875-1918-19489-1961-1970-1980), ma che prontamente gli Islandesi hanno sfruttato, dando vita 
ad un'industria della pomice, quale leggero e refrattario materiale da costruzione. Si pensi che delle decine di 
milioni di metri cubi di pomice, espulsi dall'eruzione dell'Hekla del 1970, dopo quattro anni di raccolta, pari 
a 215.000 metri cubi, si è stimata la quantità pari a soli venti secondi di eruzione.  
 
Latitudini di civilta' 
 
 L'Islanda non è solo natura e fenomeni annessi, è anche, come già precedentemente accennato, una 
avanzatissima società sempre all'avanguardia nella democrazia, e non solo: è assolutamente determinata, 
anche attraverso l'utilizzo di leggi governative, nella salvaguardia dei propri patrimoni naturali, proteggendo 
anche la stessa sua popolazione da importazioni di beni che potrebbero risultare dannosi. E' l'unico paese 
europeo che non commercia medicinali derivanti da esperimenti su animali; la locale protezione civile è 
estremamente efficiente e rassicurante; le forti leghe navali salvaguardano tutte le attività che si svolgono in 
mare; il controllo e lo sviluppo dei settori sanitario, ambientale e socio-culturale sono seguiti con i massimi 
sforzi. 
Ma ciò che maggiormente si nota è l'ordine e l'educazione; la pulizia e l'affezione verso la propria terra 
rappresentano un tutt’uno. La lingua è l’islandese, una lingua scandinava, che ha avuto poche trasformazioni 
dal Medioevo a causa dell'isolamento geografico. Si avvicina moltissimo al norreno, la lingua che parlavano 
gli antichi Vichinghi. Un testo di 600 anni fa, per esempio, può essere letto e compreso perfettamente dalla 
popolazione islandese. L'islandese, infine, si presenta come la più arcaica delle lingue germaniche oggi 
presenti in Europa. 
Parlare d'industria in Islanda (scartata la lavorazione dell'alluminio e della pomice) è soprattutto sinonimo di 
pesca (50% dell'occupazione), con piccoli e grandi porti, dove prevalentemente nel periodo estivo si attiva un 
grande smercio di prodotti del mare: merluzzi, aringhe, salmoni, gamberi ed ogni qual altro pesce oceanico 
rappresenti una preda per le reti dei pescatori locali. Ma ciò ha anche segnato dure e crude lotte, soprattutto 
negli anni '70, con la vicina Gran Bretagna, per la difesa del limite delle acque territoriali. 
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LETTURE CONSIGLIATE: 

 
101 Reykjavik 
di Hallgrimur Helgason (Tea, Milano 2003) Un romanzo ambientato in Islanda a metà degli anni '90 che 
narra la storia di un trentenne con poca voglia di crescere. Una storia grottesca sullo sfondo della vita 
notturna della capitale. 
 

Angeli dell'universo 
di Einer M. Gudmundsson (Iperborea, Milano 1997) Il romanzo, a opera di uno dei più rappresentativi 
giovani scrittori islandesi, racconta la storia vera del fratello dell'autore, nato nel 1949, quando l'Islanda entra 
nella NATO perdendo la sua identità di isola. 
 

Edda 
di Snorri Sturluson (Tea, Milano 2003) Nata come manuale di poesia scaldica - nell'Islanda e nella Norvegia 
medioevali gli scaldi erano i poeti di corte - "Edda" è stata composta intorno al 1220 e narra miti, leggende e 
tradizioni dell'antichità scandinava.  
 
Gente indipendente 
di Halldor Laxness (Iperborea, Milano 2005) Nella selvaggia Islanda a cavallo fra i secoli XIX e XX, la vita 
del bracciante Bjartur di Sumarhús. Non solo la storia di un contadino alla conquista della propria 
emancipazione, ma anche della società islandese dell'epoca, di cui l'autore mostra le piccolezze e le 
meschinità. 
 
Il patto dei leoni 
di Dorothy Dunnet (Tea, Milano 2002) Ambientato nel 1471, è un romanzo il cui protagonista compie 
numerosi viaggi, uno dei quali in Islanda, magica terra dalla luce dorata, che potrà forse dare una svolta alla 
sua strana guerra con la bellissima moglie.  
 
Il più grande scrittore d'Islanda 
di Hallgrimur Helgason (Guanda, Milano 2003) Il ritratto di un grande scrittore islandese Halldór Laxness, 
premio Nobel nel 1955. Un'opera che abbraccia e ci fa conoscere il mondo islandese e le sue tradizioni. 
 

Il viaggio di ritorno 
di Olaf Olafsson (Corbaccio, Milano 2001) Un romanzo di successo nel quale una donna islandese ritorna 
alla sua terra a confrontarsi con un difficile passato. 
 
L'onore della casa 
di Halldór Laxness (Iperborea, Milano 2000) Dal premio Nobel per la letteratura, la storia di due sorelle e del 
loro differente atteggiamento nei confronti delle convenzioni sociali. 
 
La tristezza degli angeli 
di Jon K. Stefansson (Iperborea, Milano 2012)  È la tristezza degli angeli la neve che cade dal cielo 
illuminando i lunghi inverni d'Islanda, e che le raffiche dei venti trasformano in accecanti bufere. Con la 
voce incantata della poesia e la grazia di una visione che fonde cuore e pensiero, Jón Kalman Stefánsson 
racconta un viaggio verso l'origine stessa dell'esistenza, dove la più dura costrizione convive con la più 
vertiginosa libertà. 
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Lettere dall'Islanda 
di Wystan Hugh Auden e Louis MacNeice (Archinto, Milano 1993) Un'irriverente e spiritosa collezione di 
poesie, lettere e racconti su un viaggio giovanile dei due poeti inglesi; è diventato un classico per i 
viaggiatori. 
 
Racconti popolari e fiabe islandesi 
a cura di G. Chiesa Isnardi (Tascabikli Bompiani 2004). I racconti popolari e le fiabe islandesi, raccolti nel 
secolo scorso da Magnús Grímsson e Jón Árnason, costituiscono un esempio straordinario di cultura 
popolare. 
 

Saga di Hrafnkell 
(Iperborea, Milano 1997) Narra con ritmo avvincente la storia di Hrafnkell, famoso capo islandese del X 
secolo. Appartiene alle saghe di carattere storico e documentario, preziose per la comprensione di fatti e 
personaggi della storia antica dell'isola. 
 

Saga di Oddr l'arciere 
(Rizzoli, Milano 2003; con testo originale a fronte) Avvincente storia di uno dei più celebri e popolari eroi 
della letteratura islandese. Una veggente predice a Oddr una vita lunga e avventurosa e la profezia si avvera. 
 
Saga di Ragnarr 
(Iperborea, Milano 1993) Ambientata nell'IX secolo, narra le avventure d'armi e d'amore degli eroi della 
mitologia nordica. 
 
Tutto in ordine 
di Sveva Jacobsdóttir (Le Lettere, Firenze 1999) Una serie di racconti apparsi in Islanda fra il 1965 e il 1989. 
 
La stirpe di Odino. La civiltà vichinga in Islanda 
di Jesse Byock (Oscar Mondatori, Milano 2012) L’autore indaga l’Islanda indipendente in modo globale, 
facendo ricorso a molteplici tipologie di fonti e in particole analizza le saghe, dalle quale è possibile ricavare 
la più esatta descrizione di quello che voleva dire vivere nella “terra dei ghiacci” del IX e XII secolo. 
 
Paradiso e Inferno - La tristezza degli angeli - Il cuore dell'uomo 

Trilogia di Jon Kalmar Stefansson (Iperborea, Milano 2007 - 2009 - 2011). Trilogia ambientata in un 
mondo duro e ostile dell'Islanda alla fine del XIX secolo. Un mondo in cui si usano poche parole e 
in cui le avversità sono semplici elementi costitutivi dell’esistenza. Un mondo che costringe a 
pensare quasi esclusivamente a soddisfare i bisogni primari e in cui chiunque cerchi di elevarsi al di 
sopra di essi rischia di morire perché “anche le cose più banali possono costituire una minaccia, in 
questo mondo”. 


