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Norvegia, capitale Oslo.

La capitale, Oslo, è caratterizzata da aree 

verdi e musei. 

Al Museo delle navi vichinghe sono esposti 

esemplari ben conservati di barche risalenti 

al IX secolo. 

Bergen, con le sue variopinte case in legno, 

è il punto di partenza per le crociere nello 

spettacolare Sognefjord. 

La Norvegia è conosciuta anche per la 

pesca, le escursioni e lo sci, soprattutto nel 
Parco Olimpico di Lillehammer.

Il territorio della Norvegia è interamente 
montuoso. 

• Solo a sud, lungo la costa, vi è un po’ di 
pianura.
• Le Alpi Scandinave fanno da confine tra 
Norvegia e Svezia.
• Vi sono molte foreste, ma nella parte più a 
nord prevale la tundra .

a Norvegia ha un territorio stretto e lungo, 
quindi i fiumi hanno un percorso molto 
breve e impetuoso e sono utilizzati per 
produrre energia elettrica .

La particolarità della costa norvegese sono i 
fiordi, lunghe e strette insenature che 
penetrano in profondità nel territorio, come 
puoi vedere dalla cartina.

• Lungo le coste vi sono moltissime isole. Le più 
importanti sono le Isole Lofoten che si trovano 
oltre il Circolo Polare Artico. 
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Il Sole di mezzanotte
Nei mesi estivi molti turisti si spingono  a 
Capo Nord, uno dei punti più a nord della 
Scandinavia; qui è possibile assistere al 
meraviglioso spettacolo del “Sole di 
mezzanotte”: il Sole si abbassa sempre più 
verso l’orizzonte e, raggiunto il punto più 
basso, comincia a risalire, senza tramontare 
mai. 

I popoli del Nord
Norvegia, Svezia e Russia, costituiscono la 
Lapponia, una terra aspra, sepolta dalla 
neve per circa 9 mesi all’anno. 

Qui vivono numerose comunità di Saami
(circa 70.000 individui). Parlano una 
decina di dialetti diversi e in molti 
continuano a vivere praticando attività 
tradizionali: pesca, caccia e allevamento 
nomade delle renne; almeno nei mesi 
estivi abitano nelle tradizionali tende di 
pelle di renna. 

l quartiere di Bryggen. Nel Medioevo, Bryggen, il quartiere di Bergen 

abitato dai mercanti tedeschi della Lega Anseatica, era considerato uno 

dei poli del grande commercio marittimo europeo.

La vita era perennemente minacciata dal fuoco, tanto che il regolamento 

delle case-magazzino prevedeva il divieto assoluto di riscaldare gli 

interni, a causa dell’elevata in ammabilità delle merci e degli edi ci stessi, 

tutti in legno. Proprio questo divieto ha consentito ai caratteristici edi ci 

colorati di giungere intatti  no ai nostri giorni



UN PAESE RICCO DI FONTI DI ENERGIA.
La Norvegia è un Paese molto ricco di fonti energetiche (petrolio e gas 
naturale)  e di materie prime (ferro, rame ecc.). 
Questo ha aiutato lo sviluppo dell’industria. 

Importante è anche il settore della lavorazione del legno. 

L’agricoltura ha una buona produzione perché è molto meccanizzata anche 
se dispone di pochi terreni coltivabili. 

L’allevamento del bestiame è importante; particolare è quello 
delle renne e degli animali da pelliccia (visoni e volpi). 

PRIMI NELLA PESCA I mari del nord sono molto pescosi e la Norvegia, che ha 
una grande flotta, è prima in Europa per quantità di pescato. La Norvegia è 
uno dei tre Paesi che ancora pratica la caccia alle balene per scopi 
commerciali. 

NORVEGIA

CATTOLICA 1,5%

Cristiani 
Protestanti

85,7

Altri cristiani 4,5

Mussulmani 1,8

Norvegese

323.786 Km 
quadrati

popolazione

4.985.870 
15 abitanti/km2

SETTORE TERZIARIO
SERVIZI

Efficiente rete di 
trasporti

Turismo

nord montuoso. 
Montagne più alte al 
confine con la 
Norvegia. Alpi 
Scandinave, con vette 
che raggiungono i 
2.000 metri di altezza 
e sono ricoperte da 
ghiacciai

Molto montuosa, 

Molti laghi e molti fiumi
Brevi e impetuosi

Audio popolazione e città

LA NORVEGIA NON HA GRANDI 

CITTÀ.

Oslo,la capitale, è piccola e ha pochi 

abitanti. È il principale centro 

commerciale e industriale della 

Norvegia.

Bergen è la seconda città norvegese. 

È un importante porto e un centro 

industriale legato allo sfruttamento dei 

giacimenti petroliferi del Mare del 

Nord. 
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Nell’interno il clima 

è continentale, con 

piogge e nevicate 

abbondanti, 

mentre all’estremo 

nord è subartico. 

Sebbene la 

Norvegia sia il 

Paese più 

settentrionale 

d’Europa, il clima 

è mitigato dalla 
Corrente del Golfo

La Norvegia ha pochi abitanti che vivono 

soprattutto a sud, lungo le coste, dove il 
clima è più mite. 

Case colorate a Bergen

FIORDI.Le coste della 

Scandinavia sono caratterizzate 

dalla presenza dei golfi stretti e 

lunghi di origine glaciale. 

Il  più lungo della Norvegia è il 

Sognefjord, lungo 204 km, 

costeggiato da ripide montagne e 

dirompenti cascate



ECONOMIA

monarchia 
costituzionale 
parlamentare.
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