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ALCUNE PARTICOLARITÀ
DELLA SVEZIA 

La Svezia ufficialmente chiamata Regno 
di Svezia è uno Stato dell'Unione 
Europea, situato nella penisola 
scandinava.

• Con i suoi 449 964 km² di superficie 
la Svezia è il quinto Stato più esteso 
dell’Europa politica dopo Russia 
, Ucraina , Francia e Spagna, nonché il 
terzo dell'Unione.

• La Svezia è una monarchia 
costituzionale il cui sovrano è, dal 
1973, Carlo XVI Gustavo.

• Lo Stato è ricco di risorse naturali e 
l'economia svedese permette alla 
popolazione di godere di uno fra i più 
elevati tenori di vita al mondo.

• Fino al XIX secolo la Svezia era, 
invece, uno degli Stati più poveri 
d'Europa In seguito, lo sviluppo dei 
trasporti permise un intenso 
sfruttamento delle sue risorse 



LA CAPITALE

• Stoccolma è la capitale della Svezia, capoluogo dell'omonima contea. Posta nella 
parte orientale del paese, sul mar Baltico, è sede di governo e parlamento, oltre che 
luogo di residenza del capo dello stato, il re Carlo Gustavo XVI. Con 960 031 abitanti è la 
principale città della Svezia e della Scandinavia, nonché il centro di riferimento 
economico e culturale della nazione.

• Anche l’area metropolitana è la più grande della nazione, contando 2 213 528 abitanti

• La città è situata lungo la costa orientale della Svezia, sviluppandosi su quattordici 
isole che affiorano lì dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Il centro della città è 
situato potenzialmente nell'acqua, nella baia di Riddarfjärden, ed il centro storico è 
rappresentato da Gamla Stan. Proprio per queste sue caratteristiche, la città è stata 
soprannominata "la Venezia del nord".

• Stoccolma è una città con un'intensa vita culturale che ospita inoltre la maggior parte 
delle istituzioni culturali nazionali come teatri, opera e musei. Ci sono due siti 
appartenenti all'Elenco del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO: il Castello di 
Drottningholm e il cimitero sud chiamato Skogskyrkogården. Nel 1998, Stoccolma è stata 
Città Europea della Cultura. Il Teatro Reale Drammatico  è tra i teatri fondatori dell'Unione 
dei Teatri d'Europa. Ogni anno i Premi Nobel per letteratura, fisica, chimica e medicina 
vengono consegnati nel corso di una cerimonia formale che si tiene il 10 dicembre, 
l'anniversario della morte di Alfred Nobel, (1896).



4 MOTIVI PER VISITARE 
STOCCOLMA

• 1) Visitare il museo Vasa , è uno dei luoghi più visitati in 
Svezia con oltre un milione di visitatori ogni anno e la sua 
fama  è attribuita al suo bene più prezioso; una nave da 
guerra salvata 17th secolo, Vasa.

• 2) Visitare Il bellissimo castello di Drottningholm , che è la 
dimora privata della famiglia reale svedese. Fu costruito nel 
16 secolo e ha servito da residenza della famiglia reale per 
secoli inoltre è stato inserito nell'elenco dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO nel 1991.

• 3) Visitare lo Djurgarden ,è un'isola situata nel centro di 
Stoccolma ed è una delle zone più diverse della città con 
numerosi edifici storici, musei, monumenti, gallerie e un 
parco di divertimenti.

• 4) Fare un giro a piedi nella città , si dice che Stoccolma è 
stata la base di molte leggende con storie che ruotano 
attorno a molti esseri mitici come vampiri, spiriti e fantasmi. 
Si dice che gli antichi edifici infestati di Gamla stan ospitano 
spiriti che vagano nel cuore della notte. 



LA FAMIGLIA REALE

• La famiglia reale svedese, sin dal 1818, è composta da 
un numero di persone della casa reale svedese dei 
Bernadotte strettamente imparentate con i sovrani di 
Svezia. Hanno diritto ai titoli ed agli appellativi reali (modo 
in cui rivolgersi) ed alcuni a partecipare agli impegni 
ufficiali e alle cerimonie di stato.

• Una famiglia reale svedese ha potuto essere identificata 
come esistente già a partire dal X secolo d.C, ma con 
dettagli più precisi che poterono essere aggiunti solo nel 
corso dei due o tre secoli che seguirono. I monarchi sono 
elencati ufficialmente dalla corte reale di Svezia. La Corte 
Reale Svedese si divide in Famiglia Reale (Kungafamiljen), 
Casa Reale (Kungl. Huset) e Famiglia del Re (Kungl. 
Familjen).

• Attualmente in carica c’è il re Carlo XVI Gustavo insieme 
alla moglie Silvia di Svezia .



PARCHI NAZIONALI 

PARCO ABISKO 
Il Parco venne istituito nel lontano 1909 
sette anni dopo l’inaugurazione della 
stazione turistica di Abisko. Il territorio 
veniva però già protetto da diverso 
tempo grazie alla presenza di una 
riserva naturale. Nel 1912 venne fondata 
ai confini del Parco la Stazione di ricerca 
che continua ancora oggi a studiare la 
biologia, la geologia e la meteorologia 
della zona. La posizione riparata di 
Abisko e le condizioni climatiche 
particolari consentono lo sviluppo di 
specie particolari, come le orchidee 
lapponiche che non si trovano in nessun 
altro luogo in Svezia.

PARCO NAZIONALE  
Ängsö
Il parco nazionale Ängsö è un parco 
nazionale della Svezia, nella contea 
di Stoccolma. Storia È stato istituito 
nel 1909 e poi ampliato nel 1988. Lo 
scopo del parco era ed è quello di 
preservare un territorio agricolo tipico 
del XIX secolo, con il suo patrimonio 
culturale e ambientale. Oggi occupa 
una superficie di 168 ha, di cui 93 ha 
sono ricoperti di acqua.

PARCO NAZIONALE 
SAREK
Il Parco nazionale Sarek si estende 
nelle zone più remote del Paese e fa 
parte della regione lappone, 
patrimonio dell’Unesco. Se fra le cose 
da vedere ci sono i ghiacciai, il Sarek 
ne contiene 100, insieme a 
montagne che sfiorano i 2.000 metri. 
Non è un percorso per 
principianti,ma ne vale la pena 
perché potreste incontrare linci, alci, 
aquile reali, avvoltoi e perfino orsi 
bruni. 



FESTE TIPICHE SVEDESI 

Valborgsmässafton
L’ultimo giorno di aprile è conosciuto 
come Valborgsmässafton; si dà il 
benvenuto alla primavera con grandi 
falò (che richiedono la raccolta di 
legna per diversi giorni) intorno a cui 
ci si ritrova per cantare e danzare.

La festa nazionale
La Festa Nazionale è il 6 giugno: 
corrisponde al giorno in cui Gustav 
Vasa, considerato il fondatore della 
moderna monarchia svedese, fu 
incoronato re di Svezia nel lontano 
1523; l’idea di fissare il 6 giugno come 
giorno di festa per tutti gli Svedesi 
risale al 1916, ma è soltanto dal 1983 
che questa data ha ufficialmente lo 
status di festività nazionale.

Festa di mezza estate
Un’altra festività in giugno cade esattamente a 
Mezza Estate (Midsommar), ovvero il giorno 21; 
tuttavia, per festeggiare con i dovuti onori l’evento, 
la Mezza Estate viene fatta cadere nel week-end più 
vicino al 21 giugno. Si inizia con i preparativi, che 
includono l’addobbo di case, chiese, strade e 
piazze con ramoscelli e fiori. In ogni centro abitato si 
allestisce l’albero di maggio (maj stang), simbolo di 
fertilità; è un albero decorato con fiori, attorno al 
quale si danza e si consumano i piatti previsti per la 
festa: patate novelle, aringhe, fragole e biscotti. Il 
giorno seguente tutti indossano i vestiti tradizionali e 
le donne portano acconciature ornate di fiori; si 
festeggia fino all’alba e chi non riesce a rimanere 
sveglio deve addormentarsi soltanto dopo aver 
mangiato un’aringa salata, che consente di 
sognare il futuro. La Festa di Mezza Estate è 
decisamente la più popolare in Svezia.


