
 

 
 

Parco Nazionale di Pallas-Yllästunturi 
 

In sintesi 
Esplora uno dei parchi nazionali più antichi e popolari della Finlandia ammirando la grandiosa 

bellezza delle colline incontaminate del Parco Nazionale di Pallas-Yllästunturi in Lapponia. Un 

tempo alte montagne, gli antichi colli arrotondati del parco disegnano il profilo imponente e 

drammatico della regione. L’altezza mancante è compensata dallo splendore di una terra 

incontaminata, vero e proprio paradiso per escursioni e sci di fondo dove è ancora la natura a 

stabilire le regole. Saranno la pace e la tranquillità della natura, combinate con l'aria e l'acqua più 

pulite al mondo, a sedurti con panorami mozzafiato a 360 gradi: ti ritroverai in un luogo magico 

che invita a muoversi al suo ritmo. Qui è facile lasciarsi alle spalle i rumori e la fretta della vita di 

ogni giorno. 

Attività 
Il parco di Pallas-Yllästunturi cambia radicalmente con le stagioni. D’estate è possibile partire per 

escursioni di trekking su 500 km di sentieri segnalati in una delle aree escursionistiche più antiche e 

famose della Finlandia, dove il sole non tramonta mai. Anche l’autunno è perfetto per le escursioni: 

a settembre le betulle, gli arbusti e il sottobosco cambiano di colore acquisendo splendide 

sfumature di giallo, rosso e arancione. D’inverno è possibile partire per escursioni su sci di fondo 

attraverso circa 500 km di piste e ammirare lo stupendo spettacolo delle aurore boreali che 

danzano sopra le cime dei colli.  Durante tutto l'anno sono disponibili nel parco numerosi rifugi per 

una pausa durante l'escursione. Opportunità d’estate e d’inverno anche per gli appassionati di 

mountain bike e per escursioni sulle ciaspole. 

Sentieri 
Il Parco Nazionale di Pallas-Yllästunturi è ideale per escursioni giornaliere. Qui di seguito vi 

presentiamo alcuni dei percorsi più popolari. Lungo circa 8 km, il Taivaskeronkierros Circle Trail è 

un sentiero leggermente impegnativo che conduce sulla cima del colle più alto del parco. In mezzo 

alla catena collinare lunga 100 km, la cima di Taivaskero offre una fantastica vista a 360 gradi sulla 

natura incontaminata della regione. Ideale per famiglie con bambini piccoli, il sentiero naturalistico 

su passerelle di legno Varkaankurunpolku di 3 km attraversa una stupenda oasi verde. La gola 

protetta crea l’ambiente ideale per una grande varietà di piante altrimenti rare a questa latitudine. 

Il sentiero escursionistico Hetta-Pallas, lungo ben 50 km, fu tracciato per la prima volta nel 1934 ed 

è oggi il più antico della Finlandia, un vero e proprio rito di iniziazione per i trekker locali. Il famoso 

sentiero attraversa il cuore della catena collinare portando da una cima all'altra e offrendo una vista 

fantastica durante tutto il percorso. 

Natura 
I duri colli di quarzite sono ciò che resta degli Svekokarelid, catena montuosa che tre miliardi di 

anni fa era alta come le Alpi. Nel corso dei millenni, le numerose ere glaciali hanno rimodellato e 



 

 
 

ridotto le impressionanti montagne, che oggi vediamo sotto la forma di colli delicatamente 

arrotondati e facili da conquistare durante un’escursione. Questa è anche una zona di transizione, 

dove specie di piante come l'abete rosso raggiungono il loro limite settentrionale e lasciano il 

passo a flora e fauna più adatte a sopravvivere nel profondo nord. Sono l'orso e l'alce a dominare 

le foreste di taiga e le antiche paludi vergini. D'inverno il trillo di richiamo della pernice bianca 

nordica rompe il silenzio di una natura apparentemente immobile. All'inizio della primavera lo 

zigolo delle nevi, mascotte ufficiale del parco, ritorna a nidificare sulle cime rocciose. Il parco 

nazionale è nato per proteggere le caratteristiche uniche di flora e fauna della Lapponia 

occidentale. 

Cultura 
Per migliaia di anni gli indigeni Sami hanno vissuto in questa terra del nord allevando renne e 

vivendo dei doni della terra. Solo molto più avanti i finlandesi iniziarono a esplorare la regione, 

soprattutto per battute di caccia e pesca. Coloro che decisero di rimanere costruirono piccole 

comunità nella zona e in molti compresero l’importanza di preservare questa catena collinare 

caratterizzata da una natura unica e multiforme. Gli studi per creare un parco nazionale ebbero 

inizio nel 1910 e furono completati nel 1938: da allora la regione è rapidamente diventata una 

destinazione popolare per club di escursionismo e di sci, grazie anche alla nascita di piccoli hotel e 

pensioni costruiti nei villaggi lapponi per accogliere il crescente numero di turisti. Nel 2005 al parco 

nazionale è stata aggiunta la vicina riserva naturale, raddoppiando così le sue dimensioni e 

rafforzando la tutela della natura preziosa della regione collinare della Lapponia. 

 


