
 

WILDFACE PHOTOGRAPHY AND TRAVEL 

 

~ GROENLANDIA ~ 
AVVOLTI DAI GHIACCI ARTICI 

MAGGIO 2021 

 

Il viaggio 

Immaginate di imparare a vivere come un popolo che si è adattato a convivere con 
un clima ostile e con la natura cruda e spietata. Ora, immaginate che questo popolo 
sia quello Inuit delle regioni artiche. A dirlo sembra impossibile, ma in questo 
viaggio (meglio usare il termine esplorazione) si viene trasformati da semplici turisti 
in veri e propri Inuit. Non ci credete? Proseguite con la lettura.  
La Groenlandia fa parte politicamente dell’Europa in quanto territorio sotto la 
giurisdizione danese. A parte questo, ben poco ha a che vedere con il nostro 
continente tanto avanzato ed accogliente. Qui il ghiaccio decide le sorti di tutti per 
quasi tutto l’anno e, data la remota posizione estremamente a nord e le condizioni 
climatiche avverse con venti gelidi e temperature che sfiorano i -40 °C, anche i 
collegamenti con l’esterno per l’arrivo di approvvigionamenti e materiali vari sono 
molto limitati. 
Si atterra a Kangerlussuaq, un piccolo villaggio di circa 500 abitanti, dove tramite 
le varie escursioni alla scoperta dalla landa ghiacciata ci si può imbattere in volpi 
artiche e buoi muschiati. Poi ci si sposta a Nuuk, la capitale, la cui visita ci regala 
splendidi scorci sul fiordo con colori unici che si mescolano tra loro. Alla luce del 
sole, si mescolano il blu scuro del Mar di Labrador, il bianco intenso del ghiaccio e 
il rosso delle case.  
Sisimiut, la seconda città più popolosa dell’isola, viene raggiunta con una crociera 
unica ed irripetibile a bordo di un battello postale. L’esperienza è davvero 
memorabile e lo diventa ancor più quando, giunti ad Ilulissat, veniamo a contatto 



con un villaggio di Inuit con la possibilità di sfrecciare sulle slitte trainate dai loro 
cani alla ricerca di foche sotto lo spesso strato di ghiaccio. In questo modo passiamo 
la giornata a stretto contatto con loro per poter capirne gli usi e i costumi in prima 
persona. Ilulissat è famosa anche per l’immenso ghiacciaio che libera in mare molti 
iceberg durante tutto l’anno. Tra questi, anche quello che affondò il Titanic si staccò 
proprio da questa zona. 
 
 

Per informazioni più dettagliate su prezzi, date, programma ‘giorno per giorno’ e 

servizi compresi si prega di inviare una mail a infowildface@gmail.com 
specificando nell’oggetto il viaggio di cui si chiedono chiarimenti, oppure chiamare 

il numero 3343594195. 

 
Il mondo è casa nostra. Vivere senza viaggiare è come restare per sempre in salotto e cucina 

senza conoscere mai le altre stanze. 
Andrea Lorenzato 
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