
Polo Nord- The Ice Hotel 
 
A 200 km a Nord del Circolo polare c’è un albergo fatto tutto e solo di ghiaccio , con camere, letti, 

incredibilmente comodi , poltrone , tavoli , sempre sottozero. Il confort sul letto è garantito da uno 

spesso strato di morbide pelli di renna e da caldi sacchi a pelo . Sono di ghiaccio persino i lampadari  

La Lapponia è una leggendaria terra di confine senza confine , con pochi abitanti , dove si trova The 

Ice Hotel , il più grande albergo di ghiaccio del Mondo , circa 1000 mq, che viene riprogettato e 

ricostruito ogni anno a novembre , utilizzando  4 mila tonnellate di ghiaccio e neve sparati da 

appositi cannoni su una leggera struttura di metallo. Sembra un cristallo delicato eppur è 

resistentissimo e funzionale .Questa realtà è ben conosciuta  ai turisti che ogni giorno atterrano a 

Jukkasjarvi , in piena Lapponia svedese , 200 km sopra il Circolo polare artico .Qui ci troviamo a 

30 gradi sotto zero . L’aeroporto è a pochi km da Kiruna , vicino al fiume Torne. Ad accogliere i 

turisti per portarli  al The Ice Hotel c’è una pattuglia di lapponi sorridenti a bordo di jeep e gatti 

delle nevi , dotati di un guardaroba di pellicce  e tute termiche.  

L’hotel non è penetrabile neppure dai raggi infrarossi ; è dotato di una sala cinematografica ove si 

proiettano straordinari film sull’aurora boreale , una sala riunioni , un pub, un ristorante , una 

piccola chiesa . L’idea nacque da un tecnico ambientalista , un certo Bergquist, che la considerò 

quasi una sfida  che presto fece il giro del Mondo . I camerieri  eschimesi ogni mattina servono un 

breakfast energetico a base di caffè, aringhe , succo d’uva da assaporare dopo la tradizionale sauna 

di ghiaccio . Quest’ultima è un’antica tecnica svedese , simile al bagno turco, che consiste nel 

tenere il corpo immerso in fumi caldi e la testa fuori dal bagno . 

Quando il sole di aprile annuncerà l’arrivo del disgelo primaverile, per l’albergo sarà il segnale 

della fine : in pochi giorni perderà le sue forme  e si scioglierà .  

Come arrivarci. Si va in aereo a Stoccolma e da qui a Kiruna  ove il tour operator organizza il 

trasferimento all’hotel. 


