
 1 

La Svezia 

 
 

 
La Svezia, più precisamente chiamato “il Regno di Svezia” è uno stato (con 
capitale Stoccolma) che si trova nell'Europa del Nord, dove occupa la parte 
orientale della penisola scandinava. 
 
Confina con la Norvegia ad ovest e con la Finlandia a nord-est; gli altri confini 
del paese  sono il Mar Baltico e il Golfo di Botnia ad est e gli stretti dello 
Skagerrak e del Kattegat a sud-ovest.  
 
Sempre a sud-ovest, il paese è collegato alla Danimarca dal Ponte di Oresund. 
 

  
 

 

  

 

 
Interessante sapere che questo ponte è stato aperto nel luglio 2000, è lungo circa 
8 chilometri e comprende una parte sommersa e un isola artificiale; si prende 
vicino Copenaghen (in Danimarca) e ci porta vicino a Malmo (in Svezia):per 
poterlo percorrere, bisogna pagare un pedaggio (più o meno come nella 
autostrade). 
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Ma torniamo a parlare della Svezia:  
 
La Svezia è una monarchia costituzionale, l'attuale sovrano è Carlo XVI 
Gustavo. 

 
 
 
Fino al XIX secolo la Svezia era uno dei paesi più poveri d'Europa. 
Arrivato il nuovo secolo, lo sviluppo dei trasporti ha permesso un energico 
sfruttamento delle sue risorse naturali (legname e ferro), portandola ad una 
velocissima ricchezza economica, quale è la attuale. 
 
Pensate: già fin dai primi decenni del XX secolo, si è affermato il “welfare state” 
(sistema di assistenza sociale)  che, ancora oggi, rimane uno dei più efficienti al 
mondo. 
 
La lingua ufficiale è lo svedese. 
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1) Geografia 

 

 
 

Il terreno della Svezia è in gran parte montuoso, specialmente verso ovest,  dove 
si trovano i monti scandinavi che la separano dalla Norvegia. 
 
I suoi rilievi possono superare i 2000 metri.  
I monti più alti sono il Kebnekaise (2.117 m) e il Saretjakko (2.090 m).  
 
 

  
 
 
 
Ai piedi della zona montuosa si possono trovare  molti laghi e un vasto altopiano, 
nella costa invece  vi sono pianure alluvionali. 
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Verso l’interno il paese è prevalentemente pianeggiante con presenza  di colline 
dolci, in questa zona si trovano dei vasti laghi come il Vanern; il Vattern o il 
Malaren. 
 

 
 
 
La parte meridionale del paese è pianeggiante con ondulazioni lievi ed è l’area 
maggiormente coltivabile. 
Le isole principali della Svezia sono Gotland e Oland entrambe si trovano nel 
mar Baltico. 
 

                                                                       
 
Il clima della Svezia è influenzato dal mar Baltico e dalla corrente nord 
Atlantica , nella parte meridionale e sulle coste ciò provoca una anomalia 
termica positiva: le temperature medie sono infatti più elevate che in altre aree 
situate alla medesima latitudine. 
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2) Popolazione          
 
A causa della immensa vastità del territorio (450 mila chilometri quadrati!), la 
Svezia ha ovunque una bassa densità di popolazione, concentrata soprattutto 
nelle città più importanti (consideriamo che gran parte del territorio è composto 
da foreste e montagne, dove la densità di popolazione scende ulteriormente).  
 
Nel gennaio 2006 è stato rilevato un totale di 9.060.430 abitanti. 
Sono tuttora in corso movimenti migratori dalle regioni settentrionali verso la 
parte meridionale del paese e le principali città. 
 
 
Etnie 
 
Oltre alla popolazione sami (circa 8.500 individui), vi sono minoranze 
provenienti dai paesi confinanti e dai paesi della ex-Yugoslavia, Grecia e 
Turchia. 
 

 
 

 
Religione 

 
La chiesa di stato è evangelico luterana alla quale, ancora oggi, aderisce la 
maggioranza della popolazione (“Svenska Kyrkan, 70%).  
 

    
 
Vi sono minoranze di cattolici, di protestanti non evangelici quali battisti, 
pentecostali e una crescente minoranza musulmana (3%) dovuta ai flussi di 
immigrazione.  
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Un 15%, infine, si dichiara ateo. 
 

    

 
 

3) Suddivisioni amministrative        

La Svezia è divisa in 21 contee o län.  

In ogni contea c'è un Consiglio Amministrativo Regionale che viene nominato 
dal governo.  

Ogni contea si divide ulteriormente in comuni (kommuner), per un totale di 289 
comuni rilevati nel 2002. 
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Fra le contee più conosciute a livello turistico, conosciamo:  

la contea dell’isola di Gotland, la Scania (Skåne), quella di Stoccolma, di 
Uppsala e di  Kalmar. 

 

   

 

Le città principali sono: Stoccolma (Stockholm, con circa 800 mila abitanti), 
Göteborg (500 mila abitanti), Malmö (270 mila abitanti) e – a seguire per 
numero di popolazione - Uppsala, Linköping, Västerås, etc. 

 

 

 

4) Economia 

L’economia in Svezia è molto sviluppata. Ha un moderno sistema di 
distribuzione e gode di ottime comunicazioni interne ed esterne.     

Grazie ai giacimenti minerari (concentrati principalmente nella regione del 
Bergslagen) qui sono nate le principali industrie svedesi (metallurgiche, 
chimiche, ecc.).     
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Nei dintorni di Stockholm e di Västerås prosperano il settore elettrico ed 
elettronico.  

 

La Scania, la punta meridionale della penisola scandinava, è particolarmente 
favorita dal clima e dai fertili terreni morenici, per cui l'agricoltura in questa 
regione riveste ancora una certa importanza.  

Alcune tra le principali industrie svedesi di notorietà mondiale: Volvo 
(automobili, autocarri, motori marini), Saab-Scania (automobili, autocarri, 
aerei, mezzi da lavoro), Electrolux (elettrodomestici), Ericsson (telefoni da 
tavolo e cellulari), ASEA (energia elettrica, robot, turbine), IKEA 
(arredamento). 

 

La moneta svedese è la corona svedese è suddivisa in 100 centesimi od öre. Sono 
attualmente in circolazione monete da 1, 5 e 10 corone e da 50 öre e banconote 
da 20, 50, 100, 500, 1000, e 10.000 corone.  

    

 
Il prefisso di teleselezione internazionale per telefonare in Svezia dall'Italia è 
+4.6 
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Il sistema delle comunicazioni e dei trasporti svedesi è una componente 
importante dell’infrastruttura.  

 

 

 

Dal 1° gennaio 1995 la Svezia fa parte dell' Europa e quindi vige la legge sulla 
libera circolazione.  

Per i cittadini europei è sufficiente la carta d'identità per entrare e circolare (in 
alternativa il passaporto); non è richiesto un visto né un "permesso per 
lavorare" (arbetstillstånd).  

Solo chi intende trattenersi in Svezia per un periodo superiore ai 3 mesi deve, 
prima possibile dopo l'ingresso richiedere un permesso di soggiorno 
(uppehållstillstånd). 

 

5) Musica 

Molto noto il gruppo ABBA, che hanno profondamente inciso nel panorama 
europeo della musica scandinava. La musica svedese è da molti associata al 
gruppo Ace of base, altri musicisti sono per esempio the Hives, gli Ark etc. 

 

 

 

 



 10 

6) Cinema 

Il cinema svedese del XX secolo è caratterizzato dai lavori pionieristici agli 
albori del cinema, di Mauritz Stiller e Victor Sjöström. Più tardi, mostri sacri 
come il registra Ingmar Bergman e attrici del calibro di Greta Garbo, Ingrid 
Bergman e Anita Ekberg hanno fatto fortuna all'estero. In temi più recenti 
hanno ottenuto riconoscimenti interanzionali i film di Lukas Moodysson. 

 

 

 

7) Arte 
 

Premio Nobel  

La prima cerimonia di consegna del Premio Nobel si tenne alla vecchia 
Accademia Reale di Musica a Stoccolma nel 1901; a partire dal 1902, i premi 
sono stati formalmente consegnati dal re di Svezia.  

Fra i tanti premi Nobel conseguiti da personalità italiane, ricordiamo Grazia 
Deledda (Premio Nobel per la letteratura nel 1926), Carlo Rubbia (Premio 
Nobel per la Fisica nel 1984), Rita Levi Montalcini (Premio Nobel per la 
Medicina nel 1986)… 
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Architettura 

Un alto livello di ambizione nei secoli ha portato la Svezia ad avere uno standard 
unico per gli edifici di tutto il paese. Il funzionalismo è un filo conduttore che 
ispira molti architetti. A Göteborg troviamo numerosi edifici interessanti, 
moderni e storici, che meritano di essere visti. 

  

Letteratura 

Tra gli autori svedesi noti internazionalmente vi sono Emanuel Swedenborg, 
August Strindberg, Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg, Harry Martinson e Astrid 
Lindgren, la nota autrice di libri per bambini (è “sua” la famosa “Pippi 
calzelunghe”). 

 

8) Festività 

Il calendario delle festività svedesi è composto principalmente da festività 
cristiane.  

Molte di queste comunque sono una continuazione di costumi pre-cristiani come 
la Festa di Mezza Estate  (Midsommardagen, 21 e 22 giugno)  
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o la Notte di Walpurgis (30 aprile; vigilia del giorno di Santa Walpurga). 

 

                        

Da ricordare anche la Festa di Santa Lucia (in Svezia, si chiama semplicemente 
“Lucia”)  

  

Ricorre il 13 dicembre di ogni anno e – in questo giorno – la figlia maggiore di 
ogni famiglia svedese si sveglia prestissimo (intorno alle 4 del mattino!), prepara 
dolci e caffè, da servire ai propri genitori (ancora a letto), vestendosi con una 
tunica bianca - con fascia rossa – e sui capelli una corona con sette candele 
accese. 

Le (eventuali) altre figlie minori si vestono anche esse con tunica bianca, ma – a 
differenza della “Lucia” di casa, portano la fascia bianca; gli (eventuali) figli 
maschi indossano grandi cappelli di carta e portano con sé bastoni con stelline. 

Tutti assieme, vanno prima dai propri genitori, ma possono anche spostarsi di 
casa in casa (stile festa di Hallowen), cantando – metà in italiano, metà in 
svedese – la famosa canzone partenopea di “Santa Lucia”: “Sul mare luccica 
l’astro d’argento…”. 
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Ogni anno – in Svezia - viene eletta  la “Lucia svedese”, una unica ragazza che 
rappresenti tutte le “Lucia” dell’intero paese; pensate: la fortunata ragazza 
viene incoronata dal premio Nobel per la letteratura di quell’anno! 

9) Abitudini svedesi  

La cucina 

In Svezia si mangia molto pesce, ma anche carne e dolci buonissimi, ricchi di 
vitamine e proteine. 

 

La colazione del mattino (morgenmad) è molto ricca e comprende caffè lungo, 
prosciutto affumicato, pane integrale, marmellate varie (la più conosciuta è 
quella ai mirtilli), latte e formaggi.   Anche qua in Svezia, piace molto mescolare 
il dolce con il salato. 

     

Il pranzo è più o meno inesistente, si identifica in piccoli spuntini, spesso 
consumati fuori casa (se capitate a Stoccolma, al Municipio servono un ottimo 
“Dagensratt” - all’ora del nostro pranzo – a prezzi veramente modesti). 

La cena inizia intorno alle 18.00, con minestre calde (non dimenticatevi che qua 
fa molto freddo e buio presto, d’inverno), ottima cacciagione, insaccati, pesce 
(aringhe, gamberi, salmone, etc.), gustosissime polpette di carne ricoperte da 
salse (kottbullar) molte verdure, patate bollite, formaggi di mucca e di capra. 
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Una prelibatezza (che forse noi non adoriamo) è la zuppa nera, cucinata con 
sangue d’oca e di maiale. 

  

I dolci contengono spesso frutti di bosco e panna fresca, i biscotti hanno spesso 
l’aroma dello zafferano (alle varie IKEA - sparse in tutta Italia - ne vendono di 
veramente squisiti). 

 

Per accompagnare i cibi, si beve della buona birra locale, caffè lungo e – talvolta 
– anche the; il vino, proveniente principalmente dall’Italia e dalla Francia, costa 
una cifra, per cui non viene consumato più di tanto, salvo durante feste o in pub 
e discoteche. 

Il mare 

Gli svedesi hanno un ottimo rapporto col mare: appena possono, prendono la 
barca (o gli yacth e le barche a vela, ce ne è di tutti i tipi) e vanno in mare, a 
pescare, ma anche a visitare isole e coste, che qua sono veramente stupende. 

D’inverno, c’è talmente poco sole e poco giorno, che in primavera ed estate gli 
svedesi si scatenano, girando in lungo e largo con i loro “båt”; la piccola crociera 
nel weekend è d’obbligo 
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10) Quando andare in Svezia 

Prima di affrontare un viaggio in Svezia, bisogna ricordare che – a causa della 
posizione geografica – in estate vi sono circa 21 ore (circa) di luce e 3 ore (circa) 
di buio, mentre in inverno il sole “fa capolino” si e no tre ore al giorno. 

Assurdamente, i due periodi più “richiesti” per il Solstizio d’Estate (il giorno più 
lungo dell’anno - ovvero la “Notte di Mezza Estate” - fra il 21 ed il 22 giugno) ed 
il Solstizio d’Inverno (il giorno più corto dell’anno – il 21 dicembre, in 
concomitanza delle feste natalizie). 

 

                       

 

Ebbene, andando in entrambi questi periodi, vi sembrerà davvero di aver 
visitato due “Svezie” diverse, tante sono le differenze di temperature, di 
sensazioni, di immagini. 

Pensate al caldo sole estivo, ai mari, ai laghi pieni di gente a prendere il sole e 
paragonate il tutto con città letteralmente ghiacciate dal freddo e dalle notti 
invernali, senza che questo tolga alcun fascino all’una ed all’altra… Svezia… 

11) Come andare in Svezia 

La Svezia dista dall’ Italia almeno 1200 chilometri (da Bolzano - città del  nord 
Italia – a Malmo – città del sud Svezia). 

Da Cagliari a Malmo la distanza è di oltre 2000 chilometri. 
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Eppure, mai la Svezia è stata così vicina al resto del mondo, con tutta una 
moltitudine di collegamenti aerei, ferroviari, autostradali. 

In aereo, si possono raggiungere facilmente gli aeroporti di Stockholm (Arlanda, 
Gromma, Skavsta, Vasteras Hasslo), Malmo (Sturup), Goteborg (Saeve), etc.. 
tramite Milano e Roma e - in alcuni periodi dell’anno – anche direttamente dalla 
Sardegna. 

 

In treno, una volta sbarcati in continente, ottimi treni internazionali (con 
cuccette notturne) dai vari porti di sbarco (Civitavecchia, Genova, etc.) andando 
verso Bologna,Verona, Bolzano, il Gottardo, Amburgo (Hamburg), Copenaghen 
(Kobenhavn)… 

 

  

 

In auto, ottime autostrade europee (contraddistinte con la lettera “E” prima del 
relativo numero) da Roma o da Genova sempre verso l’Austria, la Germania, la 
Danimarca. 
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11) Dove alloggiare in Svezia 

Sono tante le opportunità per un buon soggiorno in Svezia. 

Da non perdere gli “Ostelli per la gioventù”, che offrono ospitalità anche a 
famiglie intere – a prezzi abbordabili – con tutti i servizi (cucina condominiale 
inclusa), purché – prima di andar via – si metta a posto (e si pulisca) gli ambienti 
messi a nostra disposizione. 

Li troviamo ovunque, perfino dentro vecchie imbarcazioni (come a Stoccolma, 
“Chapman”) o antichi fari davanti al mare.. 

 

Sono tutti bellissimi e pulitissimi. 

12) Cosa visitare in Svezia 

Praticamente tutto, perché tutto è bello e ben organizzato, in Svezia. 

Pensate: all’inizio di ogni città (anche la più piccola), prima ancora di entrare in 
un paese (anche il più lontano), c’è l’Ufficio del Turismo (ben identificabile dalla 
insegna “i” o “Turistbyrå”), dove – gratis – è possibile ritirare la mappa e la 
guida turistica di quel territorio. 

Questi uffici sono bellissimi, perché in genere risiedono in villette (o vecchie 
case) restaurate, bellissime e coloratissime. 

 

A proposito di case, da non perdere una visita agli antichi villaggi presenti nelle 
varie metropoli: interi antichi villaggi, smontati per motivi urbanistici, ma 
conservati, non distrutti, ricostruiti ai bordi della città stessa. 
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In questi villaggi, è facile assistere a feste folcloristiche (specie la domenica), o 
vedere antichi artigiani impegnati nei loro mestieri originari (ricamo, filatura 
della lana, fabbri e vasai al lavoro..). 

A Stoccolma, da non perdere lo “Skansen”. 

 

 

13) Conclusioni 

Fosse per il cielo limpidissimo, fosse per le città ed i paesi puliti ed ovunque 
organizzati, fosse per il fatto che tutti parlano la lingua inglese, fosse per la 
cordialità degli abitanti, vale davvero la pena di visitare la Svezia. 

Maggiori informazioni le trovate sull’(ottimo) sito  

http://www.visitsweden.com/ 

 

              

consultabile anche in lingua italiana, dove si possono scaricare e richiedere 
informazioni e depliants. 

E, inoltre, a Cagliari, in Via Roma davanti al porto, neanche a farlo apposta c’è 
un consolato, il “Consolato Onorario di Svezia” (troverete facilmente la targa in 
metallo esposta) del quale ringraziamo il Dr. Roberto Corrias, Console Onorario 

per la Sardegna. 
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Buona Svezia a tutti! 

Giulia Bertocchini 

Classe 2^ sez. A 

Scuola Media Statale 

Su Planu – Selargius (CA) 


