IL DIVANO DEL NORD

FINLANDIA GRANDI LAGHI

di Paolo Simoncelli
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Il cantante di tango e l’ex top model, le pitture rupestri
e la frittella careliana, la partita di bandy e la vecchia segheria”,
il bunker e la cena al Tertii Manor, la sauna di ghiaccio
e il “floating” nelle acque gelate. Itinerario “bianco” nella Carelia
meridionale, tra i mille tentacoli del Lago Saimaa ibernato

Savonlinna, Castello di Olavonlinna in livrea invernale, innalzato alla fine del ‘400 in onore del santo norvegese Olaf.
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bbandonato il risotto
ai funghi selvatici,
Reijo Oras tira indietro la
sedia e salta in piedi. Volto
paonazzo, vene turgide,
occhi a fessura. Il vocione
sta per prendere il volo:
Mikkeli
graffiante, baritonale. Al
primo “vagito” nella sala
dell’hotel Punkaharju dondola il vino nei calici; tremano le forchette. Persino i vasi di vetro, la collezione di Saimi, saltellano sulle mensole. Il
grande crooner Olavi Virta, re del tango finlandese, è tornato dall’aldilà? No, è proprio il buon
Reijo, altro virtuoso interprete che canta Punatukkaiselle tytölleni, una ballata che più o meno
significa “per la mia ragazza dai capelli rossi”.
Rossa come Saimi che gli sta di fianco. Johanna, la moglie seduta di fronte invece è bionda.
La prima è la celebre modella, quella “senza
sopracciglia”, che una ventina di anni fa calcava
le passerelle di mezzo mondo: Roma, New
York, Londra, Tokyo, Parigi,
la seconda la pittrice di Turku che vive tra Francia e Finlandia ma torna spesso qui
nel suo atelier dentro la foresta. Intanto Reijo non si ferma più: sforna una canzone
dietro l’altra non lontano dal
tavolo dove un paio d’anni

4

s’incontrarono Putin e il presidente finlandese
Sauli Niinistö con le rispettive delegazioni. “È la
prima volta che lo sento cantare”, dice Saimi.
Incredibile”. Uno dei miracoli, forse, di questo
angolo di Finlandia. È inverno. E il calore avvolge. Non sono le fiamme del caminetto. È l’indole latina dei finlandesi piazzati dal creatore alla
latitudine sbagliata. Ecco un altro tango, la
struggente Ennen Kuolemaa. Persino il cuoco
Mikko Lahtinen lascia i fornelli per sbirciare oltre la cucina. Intanto cadono fiocchi sul vecchio
Punkaharju hotel, le cui origini risalgono al
1843. A quei tempi qui c’era solo la torre di
guardia della forestale voluta dallo zar Nicola di
Russia. Si era accorto della bellezza del luogo
e così decise di tutelare la foresta dal pericolo
degli incendi creando un insediamento di guardia parco. La gente incominciò ad arrivare.
Sempre più numerosa. E così, nel 1888 nacque
un’appendice dell’albergo, Villa Caesarina.
Poco lontano invece ci sono i cottage sorti in
tempo di guerra: davano conforto alle vedove
rimaste sole coi figli. “Quando abbiamo rilevato
il Punkaharju”, racconta
Saimi, “era in abbandono.
C’era da piangere al solo
vederlo”. Anche Saimi proprio come il suo albergo,
che adesso è bellissimo,
tutto in legno, color rosa
confetto come una torta di
marzapane, se l’è vista

brutta. Una malattia del
sangue otto anni fa. Le venivano continue infezioni. Due
anni all’ospedale. Saimi non
era più mamma, non era più
moglie. Il lavoro era sparito.
Insomma rischiava la vita.
Alla fine il medico l’ha salvata. “Ecco”, le ha detto,
“adesso vai dove vuoi. Dove ti senti meglio”. Ha
vinto Punkaharju, un puntino sperduto nella
carta geografica, nel cuore liquido del lago Saimaa. Poche anime, moltissimi alberi, natura,
funghi, tramonti. Ogni tanto persino leoni in
fuga dalle oniriche tele dell’amica Johana. Insomma Saimi era tornata nel luogo d’infanzia.
Era qui che trascorreva le estati coi genitori (il
padre è di Kerimäki, il paese della famosa chiesa di legno): quasi tre mesi all’anno a passeggiare nei boschi. In cerca di funghi soprattutto,
uno degli amori della sua vita. “Anche se ho girato il mondo per più di 10 anni”, dice “questo
per me è il posto più bello, il luogo dell’anima.
Quando viaggiavo era Punkajaru che mi mancava più di ogni cosa”. In effetti dove trovi un
lago dove puoi accovacciarti e bere acqua purissima? Si chiama Puruvesi e si trova a 500 m
dall’hotel di Saimi. È più o meno da qui che parte la strada più bella di Finlandia, una stretta
striscia d’asfalto che s’allunga tra i laghi, con le

sponde così vicine che
sembra finirci dentro e il
sole che va e viene tra pini,
abeti e betulle. Dove finisce
la strada? “Finisce dove finisce”, dice Saimi. Quando
tutto è aleatorio la vita è
bella. Troppe certezze in
questo mondo che corre. E
qui nessuno corre. Il massimo della mondanità,
come fa spesso anche lei, è abbracciare un albero in cerca di energia ancestrale. Naturalmente qui nei boschi si va anche in cerca di
mirtilli: nero, rosso, quelli che volete. Vita semplice. Si apprezzano le piccole cose. Sarà per
questo che la CNN ha scelto Punkaharju come
uno dei posti da mettere in lista prima di lasciare questo mondo. Adesso però è inverno e di
funghi non c’è traccia. E invece no. “Andiamo a
cercare il chaga”, dice Saimi dopo una robusta
colazione. “L’unico fungo che si può trovare
d’inverno”. Dopo una breve ricerca ecco la testa
scura e bitorzoluta, quasi un tartufo, che spunta
dal tronco di una betulla. “Si può raccogliere e
poi fare una tisana. Io la bevo tutti i giorni. Una
manna contro le infezioni e lo stress!”. Ma quale
stress? A Punkaharju? Non per nulla da queste
parti sono molti i rilassatissimi finlandesi che
vanno a funghi nei boschi. All’hotel Punkaharju
vengono cucinati all’istante: raccolti e mangiati.

In basso: Punkaharju, l’ex modella Saimi Hoyer; in alto: Hotel Punkaharju, uno dei piatti a base di funghi, specialità
del ristorante. Nella pagina accanto, in alto: Hotel Punkaharju, vecchio hotel ristrutturato dall’ex modella Saimi
Hoyer; in basso: Il cantante di tango Reijo Oras.
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Persino il dessert qui si fa coi funghi. Come Saimi Hoyer anche gli orsi bruni adorano i funghi.
In tutto il Paese ne crescono mille milioni di chili all’anno! Gli esseri umani ne raccolgono appena il 5%: tutto il resto finisce nella dieta di uccelli, alci e, appunto, orsi, animali molto elusivi, che
si dileguano appena fiutano un pericolo. Quasi
sempre! È successo che un signore uscito dal
bosco col cestino pieno, si stava avviando verso la macchina. Non si era accorto che a 5 metri da lui un grande orso bruno lo stava seguendo. Niente di particolare; il socievole bestione
desiderava semplicemente salire sul sedile posteriore per sgranocchiare i gustosi miceti in
compagnia. E infatti non è successo nulla: i 300
plantigradi che vivono in quest’angolo di Finlandia sono tutti vegetariani. Almeno prima dell’inverno! Ho lasciato a malincuore Punkaharju.
Pensavo di trovare una ex top model impegnata
a pavoneggiarsi tra i “lustrini” del passato. E invece ho conosciuto una donna travolgente,
semplice e gentile, in pace con se stessa e col
mondo. Non dico che me ne sono andato come
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lasciassi una vecchia amica ma quasi. Dovevo
correre per profanare uno dei “segreti” della
meravigliosa saga finnica: la preparazione della
Karjalanpiirakka, la crostata careliana, una sorta di focaccia salata a base di segale, uova
sode, burro e cremoso porridge. Si tratta di
un’antichissima tradizione gastronomica preparata da secoli sulle sponde del Lago Saimaa e
in genere in tutte le casette della Finlandia sud
orientale, quasi in odore di Russia la Carelia insomma. In particolare la casa di Paula all’Okkolan Holiday Cottage, persa tra incontaminati
panorami lacustri intorno a Niinisaari, nell’arcipelago di Puumala, è uno dei luoghi più rilassanti dove apprendere l’arte. Prima Paula dalle
guance rosse come mirtilli ti invita con un sorriso. Ti presenta il cagnetto Pomppu che scodinzola davanti alla stufa a legna e poi incomincia
ad armeggiare coi mattarelli di legno. Porta gli
ingredienti e dopo, passo dopo passo, spiega il
procedimento. Sono ottime le karelian pie appena uscite dal forno. Soprattutto se fuori nevica sui cottage di legno. Uno è costruito sul
ramo più robusto di un albero, con la poltrona
sopra la pianura di ghiaccio. Nessun rumore artificiale. Solo un buon libro e il filo di fumo dei
camini. Se uno non si rilassa qui deve essere
proprio un caso clinico. Non lontano c’è un altro
luogo dove gettare placidamente gli ormeggi, il
Sahanlahti Resort, una serie di lodge sulle
sponde del lago che rimanda agli albori della
civiltà industriale. Era infatti qui intorno che nel
1740 sorse una delle segherie alimentate ad acqua. Tempi oramai remoti in cui i bambini facevano giochi spensierati ma piuttosto pericolosi.
Lontani anni luci dai sollazzi artificiali di oggi, si
divertivano cavalcando i tronchi che fluttuavano
sull’acqua o spingendo i carrelli carichi di legna
sui binari del porticciolo, spesso finendo in acqua insieme ai carrelli. A proposito, da queste
parti, d’inverno, immobilizzato dai ghiacci, c’è
Wenno, un barcone ancora funzionante, risalente al 1930, tutto quel che resta della flotta di
navi a vapore che un tempo solcava il Lago Saimaa. Vista l’età, il dolce far niente potrebbe essergli fatale e così in estate per impedire che i
reumatismi degli ingranaggi lo condannino
all’ancoraggio perpetuo, il vecchio Wenno è utilizzato per crociere turistiche sul lago. Al mio
passaggio invece, in attesa del disgelo, c’era
un altro barcone, Tiira. Accanto all’edificio principale c’è anche il vecchio chalet col Museo
stipato di oggetti e arredi della nonna. Era qui
che vivevano i lavoratori della segheria coi fami-

In alto: Mikkeli, Tertti Manor, uno dei saloni della storica abitazione, trasformata in albergo; in basso: Mikkeli,
Tertti Manor,alcuni dei piatti a base dei prodotti della fattoria. Nella pacina accanto: Okkalan Holiday Cottage,
preparazione della Carelian pie, focaccia salata della Carelia.

liari. Vita dura ma tutto sommato serena. Dato
che è pieno inverno, a Sahanlahti potreste sfidare le gelide temperature entrando nella spartana sauna sulle rive del lago, assemblata con
decine di luccicanti blocchi di ghiaccio. Mentre
fuori il biancore avvolge ogni cosa, a 10-20 gradi sottozero, sedetevi nudi e felici sulle panche
di legno. E quando sentite freddo gettate mestoloni d’acqua sulle roventi pietre della stufa
che va a legna. Si alzerà la “poesia” di quello
che i finlandesi chiamano löyly, nuvolette di torrido vapore. All’inizio per l’intensità del getto
emetterete grugniti di disappunto abbinati a
smorfie facciali ma poi sarete trasportati in un
mondo di calma e voluttà. Sulle panche c’è naturalmente anche il ramoscello di betulla per la
“dolce fustigazione” del corpo. La ciliegina sulla
torta, usciti dalla sauna, è il tuffo nella soffice
neve : caldo e gelo, una manna per la circolazione sanguigna!
In realtà, a dispetto della semplice, sobria atmosfera che aleggia sul
territorio del Lago Saimaa,
avevo iniziato il mio viaggio
alle porte di Mikkeli, nella
sfarzosa sala da pranzo
del Tertti Manor, fattoria
agricola che serve ai clienti elaborati piatti preparati
con bacche, fiori, funghi,

erbe selvatiche. Dato che però l’estate era lontana, ho passato un bel po’ di tempo in un luogo speciale, la cantina. In qualunque altro posto
ci sarebbero state bottiglie di vino, qui invece
c’erano vasi e vasoni colmi dei più incredibili
prodotti! Tutto quello che arriva dai 200 ettari di
foresta organica intorno alla fattoria viene sistemato qui. E infatti vedevo “creature aliene” imprigionate nel vetro dalle più stravaganti forme:
lunghe, storte, rotonde, bitorzolute, pomodorini
verdi, cipolloni, cetrioli, oli aromatizzati ai fiori.
Se arrivate nella bella stagione sarete invece
storditi dalle prorompenti fioriture del giardino
delle erbe e da plotoni di api pronte a “donare” il
miele più straordinario. D’inverno naturalmente
le api non ci sono. Dormono dentro palline di
zucchero, sotto un soffice strato di neve. Sono
un milione e duecentomila le api della fattoria!
Per quanto riguarda il “destino” di un prodotto, hanno un sistema molto efficace qui al Tertti Manor. “Se durante il pasto qualche cliente
sospira estasiato sussurrando “Dio mio che bontà,
che roba è?”, allora immediatamente si decide l’incremento di produzione.
Un’altra delle cose interessanti del Tertti Manor, oltre
a Paavo, l’innocuo fantasmino, è che il ristorante è
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In alto: escursione con le ciaspole alle pitture rupestri di Astuvansalmi; in basso: la guida escursionistica Arto
Keinänen. Nella pagina accanto: lappeenranta, pesca “bianca”nel lago ghiacciato.

distribuito in alcune delle meravigliose, sfarzose
stanze del Manor, l’edificio principale risalente
ai primi dell’800. Si tratta di una casa privata
dagli arredi centenari che arrivano dalla vicina
Russia, da San Pietroburgo per la precisione.
Sembra di muoversi in un museo mentre si
passeggia nel grande salone, nella stanza della
radio, nella camera della caccia, tra candelabri
d’argento, animali imbalsamati, vecchie mappe
geografiche, quadri, mobili d’epoca. Mentre in
un’atmosfera ovattata sforchettavo profumatissimi piattini tra animaletti d’argento e zuppiere
di ceramica, non avrei battuto ciglio se si fossero accomodati al mio fianco la Regina Elisabetta II col consorte Filippo, Duca di Edimburgo.
Non lontano dal Tertti Manor, c’è inoltre Astuvansalmi, uno dei siti preistorici
più interessanti del Nord
Europa: una parete rocciosa stipata di ancestrali
pitture raffiguranti animali,
cacciatori e altre figure.
D’inverno ci si arriva con
le ciaspole per boschi e
laghi ghiacciati. Col serio
rischio di perdersi però.
Quindi meglio affidarsi ad
Arto Keinänen, esperta
guida locale il cui motto
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sembra arrivare dalla lontana Africa: “Non correre, prenditela comoda”.
Io invece dovevo correre a Lappeenranta, attraverso un incomparabile paesaggio innevato.
Strade vuote, meravigliose, senza traffico. Dove
vanno a finire quelle più piccole, che si perdono
nel fitto dei boschi? Chissà! Forse conducono
in una di quelle strampalate avventure scandinave raccontate nel “Divano del Nord” da
Ennio Cavalli. O forse, seguendole, potrebbe
accadere quello che succede al signor Vatanen
nel romanzo L’Anno della Lepre. Soccorre la
bestiola dopo che l’amico alla guida l’ha investita e poi, una volta “ingessata” la zampa rotta con un rametto, si mette in tasca l’impaurito
esserino dal piccolo cuore
che batte a mille, iniziando
insieme un viaggio iniziatico nelle selvagge foreste finlandesi. Un viaggio
nella grande bellezza. E
nei grandi vuoti interiori.
A me più semplicemente
aspettava l’escursione con
gli sci sul lago ghiacciato
intorno a Lappeenranta, tra
pescatori che nelle sconfinate distese bianche traforano il ghiaccio con la sega
elettrica e poi siedono

sullo sgabellino, davanti al buco, in attesa che
abbocchi qualche pesce. Poca roba, più che
altro saraghetti di pochi centimetri. I finlandesi
non sono pescatori molto pazienti. Dopo un po’
prendono lo sgabellino e vanno a fare il buco
da un’altra parte. Accompagnato da Tomi Varis
e dall’amico Michelone, per dirla all’italiana, in
realtà la meta era un’altra: un vecchio bunker
della seconda guerra mondiale scavato lungo la
Salpa Line che in tempo di guerra correva per
1200 km tra Finlandia e Russia. Coi due allegri compari si possono effettuare interessanti
esperienze sulla neve: darsi alla pesca “bianca”,
costruire igloo, fare escursioni con le ciaspole,
scivolare con gli sci sul lago, a marzo il ghiaccio
è ancora spesso, andare per boschi. La visita al
bunker è però forse l’escursione più interessante. Serve un’oretta di “pattinata” sul lago ghiacciato coi piedi incollati a un paio di sci lunghi e
stretti, che richiedono una sapiente compensazione del peso in avanti. Era desolante cadere
ogni cinquanta metri mentre impettiti finlandesi
sfrecciavano su quel mondo ibernato come ballerine, stantuffando gli sci avanti e indietro. Alla
fine comunque la nostra lenta “spedizione” è
arrivata al limite del bosco, a Naurissaari, l’isola
fortificata. Tirato fuori dalla slitta l’occorrente,
Tomi ha allestito il bivacco sulla neve e poi si
è messo a trafficare sulla fiamma del fornelletto: pescetti, zuppa calda, biscotti, non ricordo
bene. Quello che ricordo è il sottofondo di una
canzoncina finnica cantata da Michelone. Poi
caffè, un brindisi con una tisana di fungo e alla
fine tutti nel bosco lungo il sentiero innevato. Il
bunker si raggiunge in dieci minuti. Si tratta di
una profonda trincea che s’allunga per diversi
metri e poi scompare sotto terra, in un sistema
di cunicoli. Bisogna calarsi con attenzione ma
lo sforzo è ripagato. I cunicoli sono intatti. Ci
sono ancora qualche decrepito macchinario,
bidoni arrugginiti, il disegno a carbonella di una
donna nuda sulla parete, le feritoie attraverso le
quali i soldati scrutavano la tundra ghiacciata.
Lo scorso anno al mio passaggio a Lappeenranta ho anche avuto il colpo di fortuna di assistere ad un evento straordinario: la finale del
campionato finlandese di Bandy, una sorta di
hockey su ghiaccio in cui i giocatori rincorrono
con le mazze una pallina di plastica rosa grande come quella da ping pong. In realtà più che
pattinare gli atleti sfrecciavano sul ghiaccio a
velocità supersonica, tanto che per seguire le
rapidissime azioni di gioco occorrevano vertebre cervicali ben lubrificate. E un buon liquido

antigelo nelle vene: la partita si giocava all’aperto, a 13 gradi sotto zero! Ho però assistito all’intero match senza batter ciglio. Poteva temere
il freddo chi aveva “fluttuato” nell’acqua gelida
del lago Saimaa, non lontano da Imatra, protetto da una spessa tuta termica in poliestere?
Inutile dire che nella glaciale Lappeenranta la
partita era avvincente. Non solo sul campo ma
soprattutto sulle tribune dove ondeggiavano tifosi di ogni tacca, muniti di sciarpe, corna da vichingo, trombette, bandieroni e altri marchingegni. Dal punto di vista sociologico non c’era che
l’imbarazzo della scelta: nel gremitissimo stadio
Kisapuiston Tekojaarata la “fauna” dei tifosi era
scoppiettante. Io però mi ero concentrato sul
tifo indiavolato di tre nonnette sull’ottantina, le
ultrà del Lappeenranta che si agitavano sotto la
fitta nevicata. È per seguire le vecchiette, una
era la fotocopia di nonna Abelarda, se mi sono
perso un buon numero di spettacolari azioni di
gioco. Ed è grazie a loro se il Veitera, la squadra
della città, si è laureata campione di Finlandia
2018, sconfiggendo il Kampparit, gli irriducibili“leoni” di Mikkeli.
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Dall’alto in basso, da sinistra a destra: Lappeenranta, Chiesa di Lauritsala; Okkalan Holiday Cottage, cottage
sull’albero; Mikkeli, Tertti Manor, prodotti della fattoria; Lappeenranta, “floating” nelle acque ghiacciate del
Lago Saimaa; Lappeenranta, partita di Bandy, una sorta di hockey su ghiaccio in cui si usa una piccola pallina
al posto del tradizionale disco. Nella pagina accanto, dall’alto in basso, da sinistra a destra: Sahanlahti Resort nel
porto ibernato; piccolo museo etnografico a Sahanlahti; Punkaharju, l’ex modella Saimi Hoyer e l’amica pittrice
Johanna Oras; Savonlinna, Museo Provinciale dedicato all’epopea della pesca nel lago Saimaa.
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L’itinerario

L’itinerario esplora la Carelia meridionale e parte del Lago di Saimaa, uno dei più
affascinanti e incontaminati del pianeta:
immenso universo liquido dove fluttuano
13 mila isole e isolette. Nel lago vive la rarissima foca dagli anelli (Pusa hispida saimensis) di cui restano 400 esemplari (a fine
maggio si crogiola al sole sulle rocce dei
laghi). D’inverno diversi siti e musei sono
chiusi o accessibili a orario ridotto: oltre al
calore dei finlandesi, le migliori attrazioni in
questo periodo dell’anno sono i paesaggi e
le atmosfere dei luoghi.
Punto di partenza: Mikkeli
Punto di arrivo: Lappeenranta
Lunghezza: 350 km circa
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esperta
come
Arto
Keinänen perché le indicazioni (a parte l’inizio
del sentiero), sono quasi
assenti. Si procede su
una superficie ghiacciata poi si entra nel fitto di
un bosco e infine dopo
aver attraversato un altro specchio d’acqua
ibernato e un altro bosco si arriva in ripida
discesa al sito (circa 45-60 min). Le pitture
(risalenti al 3000-2500 a.C), occupano una
ripidissima falesia rocciosa circa una decina di metri sopra la superficie del Lago
Yövesi (appendice del Lago Saimaa); sono
circa una settantina, alcune ben conservate altre deteriorate dal tempo e dall’età.
Scoperte alla fine degli anni ’60 dall’archeologo Pekka Sarvas (i nativi conoscevano
le strane figure da tempo immemorabile),
rappresentano uomini, cacciatori, barche,
figure geometriche, animali, soprattutto
alci (c’è anche l’impronta di una mano) e
sono dislocate a varie altezza rispetto alla
passerella alla base della parete rocciosa.
Non è difficile immaginare i misteriosi riti
sciamanici, forse legati alla caccia, che
avevano luogo qui 5 mila anni fa, quando si
pensava che il sole fosse un alce che correva per il cielo. Oltre a remoti insediamen-

ti umani, sono state trovate in fondo al lago
statuette di divinità,
punte di frecce e altri reperti. L’inverno è il periodo migliore per osservare le pitture: la visione non è disturbata
dalla vegetazione e si
può arrivare al sito con
gli sci (in estate occorre la barca). Tornati
all’auto procedete per
Nilnisaari, nel
meraviglioso arcipelago di Puumula, fino
ad arrivare (70 km circa) all’Okkolan Holiday Cottage, un insieme di cottage sulle
rive del lago. È qui ospiti di Paula che potreste imparare a cucinare (e gustare) le rinomate frittelle della Carelia cotte nel forno
a legna. Percorrete altri 18 km e arrivate al
Sahanlahti Resort. Di fronte al grande
edificio che fa da reception è visitabile il
Museo Sahanlahti/museo della segheria.
Si tratta di antichi, suggestivi ambienti che
raccontano vita e atmosfera dell’antica segheria Miettula, la cui attività nacque nel
1765 per opera di Johan Vilhelm Miettula e
tramontò intorno agli anni ’20 del secolo
scorso. Ci sono tre stanze. La più antica
mostra arredi lignei e antichi strumenti di
lavoro (tra cui un antico telaio e un vecchissimo cavallino a dondolo di legno); segue

In basso: paesaggio invernale; In alto: Mikkeli, sito rupestre rupestre Astuvansalmi (3000-2500 a.C), raffigurazione di un alce.

A Mikkeli potete visitare il Museo della
Fanteria (vecchie fotografie, uniformi e
armi su storia e tradizioni della fanteria dal
XVIII sec ai nostri giorni) e il Museo del
Quartier Generale dove si trovava il Comando dell’esercito finlandese durante la
Seconda Guerra Mondiale (nei diversi ambienti documenti, cimeli e ricostruzioni
scenografiche con arredi originali tra cui il
centro delle Comunicazioni e l’intatto Ufficio Del Comandante Mannerheim testimoniano la vita civile e militare di quegli anni e
gli eventi che l’hanno contraddistinta). Da
Mikkeli in 40 km (50 min) si arriva al punto
di partenza del sentiero per le pitture rupestri di Astuvansalmi. Si lascia l’auto sul
ciglio della strada nei pressi del laghetto di
Ritolampi. Meglio affidarsi a una guida
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In alto: Savonlinna, cappella del castello di Olavonlinna; in basso: Savonlinna, museo Provinciale, pannello ligneo
dipinto proveniente dalla chiesa ottocentesca di Sääminki. Nella pagina accanto, in alto: Punkaharju, museo
Lusto, antichi testimonianze legate alla caccia a orsi e lupi; in basso: Punkaharju, museo Lusto, uno dei vasti
saloni dell’avveniristica struttura.

la cucina con la vecchia stufa e la sala da
pranzo con tavoli e sedie (risalente alla
metà del secolo scorso) e infine la camera
da letto con indumenti e arredi della nonna
dove vivevano i lavoratori con le loro famiglie. Pare che la vita non fosse molto stressante. Per tagliare un tronco la sega azionata dall’acqua delle rapide impiegava circa quattro ore! Gli addetti così avevano
tutto il tempo di schiacciare un pisolino
(dura con quel fracasso) o dedicarsi all’attività più rilassante: il fumo lento di una
pipa. Nell’attuale reception un tempo risiedeva il capo della segheria. Procedete per
circa 70 km fino a
Savonlinna famosa
per il Castello di Olavinlinna, formidabile
maniero dai possenti torrioni rotondi, uno dei più
scenografici d’Europa,
innalzato alla fine del
‘400 da Erik Axelsson
Tiott un po’ per ottenere
una protezione divina da
parte di Olaf II di Norvegia (considerato Santo
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diversi interessanti reperti (barche, reti, ecc) i
pionieristici tempi della
civiltà navale nel Lago
Saimaa. Si va dalla preistoria, alle pitture della
chiesa ottocentesca di
Sääminki, alla ricostruzione di un antico cottage. Al mio passaggio
c’erano vecchi barconi a vapore ormeggiati di fronte, tra cui la Mikko, nave a vapore
risalente al 1914, raro esempio della flotta
di imbarcazioni presenti un tempo sul Lago
Saimaa. A
Lehtiniemi (14 km), si trova
Villa Rauhalinna in stile arabeggiante, costruita nel 1920 da un ufficiale zarista, tale
Nils Weckman. Romantico e danaroso: la
villa fu donata alla moglie Alma per l’anniversario di matrimonio (aperta solo d’estate). Da Savonlinna bastano una trentina di
km per arrivare a Punkaharju, immersa
nel meraviglioso, incontaminato paesaggio
naturalistico che già nell’800 incantava i
viaggiatori. Ci troviamo infatti sul crinale
morenico, il così detto esker, un deposito
di origini glaciali su cui si sono depositate
gli alberi nelle epoche successive. La visione dell’acqua su entrambi i lati del trac-

ciato è spettacolare. Si
tratta del Punkaharjun
Harjutie, la Strada del
Crinale, eletta “strada
del secolo” dagli stessi
finlandesi. Per goderne
appieno la visione bisognerebbe godersi lo
spettacolo dall’alto attrezzandosi con un buon
paio d’ali. Non perdete il Museo Lusto,
allestito in una avveniristica struttura architettonica. Il museo racconta la natura e la
storia della foresta finlandese, in particolare il rapporto uomo e ambiente. Nei vastissimi saloni si va dalle antiche tagliole per i
poveri lupi, piccoli aerei, installazioni interattive e i più incredibili macchinari, antichi
e moderni, utilizzati in foresta per la raccolta del legno e altre attività. Inoltre troverete
sezioni dedicate alla bioenergia, alla silvicoltura e mostre temporanee molto interessanti. Per esempio fino al gennaio 2019
era visitabile People on the Ridge, mostra
di foto realizzate tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900 nell’area di Punkaharju
dalla fotografa-viaggiatrice Anni Hemminkinen scomparsa nel 1966. Se è in zona
potreste anche visitare l’atelier della pittri-

dalla religione cattolica: e infatti il castello
è dedicato a lui) e un po’ per frapporre una
barriera contro l’invasione svedese. È sede
del famoso Festival dell’Opera e appare
come un miraggio in mezzo al lago. Molto
suggestivo sotto il plumbeo cielo invernale
quando si staglia sulla superficie ghiacciata tra alberi scheletrici e voli di anatre. Le
visite sono guidate e piuttosto interessanti
anche per gli aneddoti, per esempio quello
dei soldati che erano ricompensati con barili di birra. Nei saloni resta poco degli arredi di un tempo (suggestiva la chiesetta e il
salone). Si procede tra antichi passaggi,
volte e spesse mura a diretto contatto coi
bastioni e gli arrugginiti cannoni che non
hanno più nulla da difendere. Di fronte al castello si trova il Museo
Provinciale, distribuito
su due piani di un antico granaio ristrutturato;
illustra con foto d’epoca, ricostruzioni di ambienti, opere d’arte e
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ce Johanna Oras (chiedete all’hotel Punkaharju). Da
Punkaharju raggiungete in
circa 90 km Imatra, famosa per le rapide del fiume Vuoksi. In città potete
visitare il Museo d’arte di
Imatra fondato nel 1951
dal
collezionista
Jalo
Sihtola presso il Palazzo
della Cultura (nessuna indicazione; al mio passaggio non c’era alcun controllo). Nei saloni sono esposte opere (pitture e sculture) di artisti del ‘900 (finlandesi
ed europei). Tra le opere “Il Cavallo e il Ragazzo” (1919) diell’impressionista Yrjö Ollila e le “Rapide di Valinkoski” (1939) di
Mikko Oinonen. Nello stesso piano si trova
il poco interessante Museo della Città. A
nord della città, a
Ritikanranta (6 km
circa), si trova la Casa/Museo dei Lavoratori due vecchi edifici rossi le cui stanze
mostrano arredi originali dagli inizi del ‘900
agli anni ’60. Non lontano da qui, a Kaukopää (10 km da Imatra), gli amanti dell’architettura non dovrebbero invece perdere
la Chiesa delle Tre Croci/Vuoksenniska
o Kolmen Ristin Kirrko (1957) gigantesco
tempio di un biancore accecante con la ri-
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voluzionaria torre campanaria alta 34 , simile ad
una squadrata ciminiera
che “sfida” i fitti tronchi
degli alberi intorno (uno
dei capolavori di Alvar
Aalto). Sull’altare si trovano tre croci bianche (da
qui il nome). Prima di lasciare la città, affidandosi
a “Saimaa Adventures”
potreste provare l’ebbrezza di una nuotatina,il così
detto “floating” nelle gelide acque del Lago
Saimaa: le tute termiche di poliestere assicurano un perfetto isolamento ma i movimenti sono limitatissimi! Da Imatra in si arriva in 35 km circa a
Lappeenranta,
piacevole città sulle rive del lago, con un
antico centro storico di strade, piazzette e
vicoli. Nella parte alta dove sorgevano le
fortificazioni si trova una sorta di cittadella
con gallerie d’arte, localini e interessanti
musei: Museo della Carelia Meridionale
(storia e preistoria del territorio), Museo
d’Arte (quadri di artisti finlandesi e della
Carelia da metà ‘800 ai nostri giorni), Museo della Cavalleria (storia della cavalleria con vecchie uniformi, foto, armi: ha
svolto un ruolo fondamentale nella guerra

In alto: Lappeenranta, piazza della città; in basso: Lappeenranta, bunker della seconda guerra mondiale lungo
la Salpa Line. Nella pagina accanto in alto: Imatra, Museo d’Arte dedicato a sculture e pitture del ‘900; in basso:
Imatra, Chiesa delle Tre Croci (Alvaar Aalto, 1957).

di indipendenza della Finlandia), Chiesa
Ortodossa, (1785, bella iconostasi). Forse il
luogo più interessante di Lappeenranta
(nella parte bassa della città), è la Casa/
Museo Wolkoff antica, nobile casa (1826)
appartenuta dal 1872 al 1986 a una ricca
famiglia di immigrati russi. Le numerose,
nostalgiche stanze, una decina, con arredi
d’epoca e atmosfere ovattate, sono un affascinante salto nel tempo (visite guidate).
Sempre nel centro storico, nella vasta
piazza, svetta l’imponente, settecentesca
Chiesa di Lappee (vecchio cimitero nell’area verde prospiciente). In zona periferica
gli appassionati di architettura impazziranno al cospetto della Chiesa di Lauritsala
(1969), capolavoro di Toivo Korhonen e Jaakko Laapot. L’ardita costruzione svetta
nel biancore invernale col gigantesco tetto
che si assottiglia fino ai 47 metri della punta: le linee arcuate sembrano indicare i
vasti cieli che la sovrastano. Non ci sono
vie di mezzo: per alcuni è bruttina per altri è “la luce del Paradiso”. Nel territorio i
Lappeenranta, affidandosi
a
guide
esperte, si possono
visitare (nel periodo

invernale è molto più suggestivo) i bunker
della Seconda Guerra Mondiale. Facevano
parte della Salpa Line, la linea difensiva
che si iniziò a costruire nel 1940-41 per
proteggere il confine orientale della Finlandia. I lavori ripresero nell’estate del ‘44
quando i sovietici lanciarono una forte offensiva attraverso l’Istmo di Carelia. La Linea era lunga 1200 km, una delle più lunghe e meglio conservate d’Europa (la parte
più fortificata era proprio quella tra il Lago
Saimaa e il Golfo di Finlandia). Vicino a
Lappeenranta l’isola di Naurissaari è un ottimo esempio di isola fortificata. Alla Salpa
Line lavorarono fino a 35 mila uomini (2000
donne li rifornivano di cibo); le fortificazioni
erano di legno, calcestruzzo o ricavate nella roccia (in realtà la stessa conformazione
del territorio, un intrigo di laghi e terre, era
già di per sé un formidabile baluardo naturale). Con la Salpa Line sorsero 3000
fortificazioni, 200
km di barriere formate da 350 mila
blocchi di pietra di
3 tonnellate ciascuno e 315 km di filo
spinato. Da Lappeenranta si chiude
l’itinerario tornando
a Helsinki.
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Come arrivare 

In aereo: Finnair, www.finnair.com, volo
Italia-Helsinki e ritorno (prezzi in base a periodo e tempi di prenotazione). Da qui volo
per Mikkeli oppure auto a noleggio fino a
Mikkeli (230 km, 2h30 min circa); Ryanair,
www.ryanair.com, volo Bergamo Orio al
Serio/Lappeenranta, mer e sab (da 40€
circa).

Documenti 

Carta d’identità valida o passaporto (durata soggiorno massimo tre mesi); per noleggio auto carta di credito e patente di guida.

Auto a noleggio 

Rentalcars, www.rentalcars.com, ritiro/
consegna auto aeroporto di Helsinki, noleggio una settimana auto tipo Volkswagen Polo da 140€ circa, copertura assicurativa 80€ circa. Le auto sono dotate di
pneumatici termici (attenzione: le stradine
secondarie, possono essere ghiacciate);
limiti velocità (zone residenziali 20km/h;
città 40-50 km/h; altre strade 100 km/h/80
km/h d’inverno); luci di posizione sempre
accese; cinture allacciate anche sul retro;
limite alcool consentito alla guida 0.05% (la
polizia non scherza).

FINLANDIA GRANDI LAGHI

Dove dormire 

Gli alberghi finlandesi praticano forti riduzioni nel week end. Imatra: Scandic
Imatran Valtionhotelli, Torkkelinkatu 2,
tel.+358.5.7899300, www.scandichotels.
fi, storico hotel (1902) in stile art nouveau,
sauna, piscina, sala fitness, moderne stanze con wifi e tutti i confort da 100€ circa con
colazione; Lappeenranta: Lappeenranta
Spa, Ainonkatu 17, tel.+358.207613761, www.
lappeenrantaspa.fi, centrale, spa, sauna,
palestra e piscina, matrimoniale/doppia
da 100€ circa con colazione e uso centro
benessere; Kantolankuma, Kimpisenkatu
19, tel.+0358.3287595, gradevoli appartamenti in centro città con cucina e wi-fi,
80€ al giorno per due persone. Mikkeli:
Tertti Manor (nella foto), Kuopiontie 68,
tel.+358 (0).15176012, www.tertinkartano.
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fi, splendida fattoria agricola circondata
da foreste, giardino di erbe aromatiche,
ristorante con specialità prodotte in loco,
bottega di prodotti della casa, imperdibile ristorante (prenotazione obbligatoria
d’inverno), matrimoniale con colazione
da 100€; Niinisaari: Okkolan Lomamökit,
Ylössaarentie 35, tel.+358.500259378,
www.okkolanlomamokit.com, villette e
chalet di legno immersi nella natura, uno
sull’albero (in quelli più spartani acqua e
bagno sono all’esterno), tra le specialità
Karelian pie, pesce affumicato, salmone,
manzo, cottage per 4-6 persone da 98€
(sauna a fumo su prenotazione). Puumala: Sahanlahti Resort, Lietvedentie 830,
tel.+358.40.7799896, www.sahanlahtiresort.
fi, sul lago, accoglienti chalet, ottimi pasti a base di prodotti del territorio, museo
storico-etnografico, sauna a fumo e sauna
elettrica (sauna di ghiaccio accanto al lago
d’inverno), camere da 80€, chalet 170€, alloggio nel granaio 40€; Punkaharju: Hotel
Punkaharjun, Harjutie 596, tel.+358.15511311,
www.hotellipunkaharju.fi, storico hotel immerso tra boschi e laghi, eleganti camere,
cucina a base di erbe e funghi dei boschi,
stanze 185€ con colazione. Savonlinna: Spahotel Casino, Kylpylaitoksentie 7,
tel.+358.15.73950, sul lago, trattamenti
termali, centro benessere, camere da 99€
con colazione, ristorante (di fronte si trova
lo storico edificio risalente all’epoca zarista, 1896); Lomamokkila: Mikonkiventie
209, tel.+358.15.523117, www.lomamokkila.
fi, b&b nella quiete della campagna, cottage sul lago, camere rustiche, bungalow
sul lago e cottage, ristorante con specialità
dell’azienda agricola, doppie con colazione
80-85€, cottage 1-3 persone da 60€.

Dove cosa mangiare 

Lappeenranta: Cafè Wolkoff, Kauppakatu
26, tel.+358.5.4150320, cucina di terra e
mare (zuppa di cipolle o patate, gamberetti, fagiano, petto d’anatra); Cafè Alek-

Cosa vedere 

Imatra: Imatra Art Museum e Museo della Città/Palazzo della Cultura, Virastokatu
1, 1 set-31 mag, lun-ven 9-19, sab 10-15,
gratuito; The Industrial Workers’ Housing Museum, Ritikanranta, Taimenkuja
7, 2€, apertura estiva (altri periodi su appuntamento), tel.+358.20.6176712; Chiesa delle Tre Croci/Kolmen Ristin Kirkko,
Kaukopää, Ruokolahdentie 27 (10 km
dalla città), tel.+358.400.165317, apertura
estiva mer-dom 9-16 (altri giorni su appuntamento). Mikkeli: Museo della Fanteria/Jalkavakimuseo, Jääkärinkatu 6-8,
tel.+358.15..369666, 8€, 1 set-16 set merdom 11-16 (fuori orario su richiesta), www.
jalkavakimuseo.fi; Museo del Quartier
Generale/Päämajamuseo,
Päämajankuja 1-3, 4€, invernale ven-sab-dom 10-17,
6€, tel.+358.15.366428; Pitture Rupestri
Astuvansalmi, su una parte rocciosa; Lappeenranta: Casa Wolkoff, Kauppakatu
26, tel.+358.5.6162258, 3mar-10 giu, sab
e dom 11-17, 9€ (visite guidate); Chiesa di
Lappee, Valtakatu 35. Nel distretto di Linnoitus (parte alta della città) sono visitabili
(prezzo cumulativo 8€); Chiesa di Lauritsala, Kauppalankatu 1, tel.+358.40.3126290;
Museo della Cavalleria/Ratsuväkimuseo,
Kristiinankatu 2 (apertura estiva); Museo
della Carelia Meridionale, Kristinankatu 15,
3 gen-4 giu, mar-dom 11-17; Museo d’Arte, Kristinankatu 8-10, 3 gen-4 giu, mardom 11-17. Punkaharju: Museo Forestale
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una settimanai
800-1200 €
tutto l’anno

Lusto, Lustontie 1, tel.+358.15.345100,
gen-apr (mar-dom 10-17), 10€, www.lusto.
fi; Puumala: Sahanlahti Resort, Museo
Sahan/Etnografico, Lietvedentie 830, 2€,
mar-dom 10-18. Savonlinna: Castello di
Olavinlinna, tel.+358.295.336932, www.
kansallismuseo.fi, 2 gen-30 apr, lun-ven
10-16 (sab e dom 11-16), intero 10€; Museo Provinciale/Maakuntamuseo, Riihisaari, gen-apr, mar-dom 10-17, 8€, www.
savonlinna.fi/riihisaari; Villa Rauhalinna,
Lehtiniemi, chiusura invernale.

Cosa portare 

Stivaletti da neve, occhiali da sole, indumenti termici “a cipolla”.

Escursioni 

Imatra: Saimaa Adventures, tel.+358.45.78708860,
www.saimaa-adventures.fi (safari e“floating” nel lago ghiacciato); TaigaSaimaa,
tel.+358.458636024 (Tomi Varis), www.
taigasaimaa.fi, escursioni naturalistiche/
storico/culturali; Mikkeli, Lakeland GTE,
tel.+358.400966800 (Arto Keinänen), www.
lakelandgte.fi, percorsi con ciaspole per
boschi e laghi.

Bibliografia



Finlandia, EDT/Lonely Planet; L’anno della
Lepre, Arto Paasilinna (Iperborea); Il Divano del Nord, Ennio Cavalli (Feltrinelli).

Filmografia 

Il Bianco pastore di renne/Valkoinen peura (1952),Erik Blomberg, pluripremiato film
fantastico ambientato in Lapponia (racconta di una donna trasformata in renna);
L’altro volto della Speranza, Aki Kaurismäki
(2017), pungente, ironica e dissacrante
analisi dell’emigrazione attraverso le vicende di un finlandese e un siriano.

Indirizzi utili 

Informazioni Turistiche: Visit Finland,
www.visitfinland.com/it; Ambasciata finlandese in Italia, via Lisbona 3, Roma,
tel.06.852231, www.finlandia.it; Ambasciata italiana in Finlandia, Itäinen Puistotie 4
A, Helsinki, tel.+358.9.6811280,
www.ambhelsinki.esteri.it; Mikkeli, www.
visitmikkeli.fi; Savonlinna,
www.visitsavonlinna.fi; Territorio Lago Saimaa, www.gosaimaa.com; www.visitsaimaa.fi
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BLOCKNOTES

DURATA
PREZZO
QUANDO

sandra, Toikankatu 1, tel.+358.504415160,
www.aleksandra-konditorei.fi, zuppe, insalate, salmone, hamburger vegetali, ottime
torte; Kahvila Majurska Oy, Kristiinankatu 1,
tel.+358.5.4530554, www.kahvilamajurska.fi,
caffetteria/pasticceria, in un’antica fortezza
(provate la torta di carote). Imatra: Buttenhoff,
Koskenparras 4, tel.+358.5.4761433, www.
buttenhoff.fi, centro città, zuppe di verdure,
salmone affumicato, lonza di maiale, filetto di manzo. Puumala: Sahanlahti Resort,
Lietvedentie 830, tel.+358.40.7799896,
www.sahanlahtiresort.fi, tre ristoranti a
base di prodotti del territorio: ristorante Pajapirtti, Rantamakasiini (sull’acqua,
apertura estiva) e Koskivahti (terrazza sul
lago). Savonlinna: Liekkilohi, Helliläntie 27,
tel.+358 (015).536101, su una chiatta sopra
l’acqua.

