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Nordkapp è un promontorio norvegese situato nella regione di Nord-Norge, è il punto più 
settentrionale d’Europa, ben al di sopra del Circolo polare artico.

Chancellor è l’esploratore che diede il nome a questo posto dopo nel 1553.

               Capo Nord 



L’aurora boreale

L’aurora boreale è un fenomeno naturale che si verifica solo in quelle zone nel 
periodo invernale.

Si verifica a 100 milioni di metri di distanza dalla terra, quando i protoni ed elettroni 
mandati dal sole incontrano l’atmosfera terrestre



Il sole a mezzanotte
Intorno al solstizio d’estate, accade un altro interessante 
fenomeno: il sole a mezzanotte.

In questo periodo il sole non oltrepassa mai l’orizzonte, 
quindi si abbassa sempre di più verso l’orizzonte, si ferma e 
dopo diverse ore si rialza. Insomma non tramonta mai.

In inverno accade la stessa cosa con la notte, ovvero che il 
sole non sorge mai per alcuni mesi. 

Questo è un problema perché la luce del sole “toglie” la 
tristezza e le preoccupazioni, per questo motivo infatti in 
Norvegia è molto alto il tasso di suicidi, anche se è una 
terra stupenda. 



Il turismo di Capo Nord

Capo Nord è uno dei motivi per cui l’economia norvegese è molto 
sviluppata, infatti è una grandissima attrazione turistica, con la 
sua scogliera altissima che si tuffa nel mare e dove l’unica terra 
emersa da qui al Polo Nord è l’arcipelago delle Svalbard.

Un luogo magico in cui pulcinelle di mare, sule e cormorani si 
radunano sull’isola degli uccelli di Gjesværstappan.

Il primo “turista” è stato l’italiano Francesco Negri.

Dopo di lui ci furono molti altri visitatori, che non venivano solo per 
farsi una vacanza, infatti molti re andavano lì per motivi simbolici e 
politici.

Si stima che in un anno a Capo Nord ci siano  più di 200’000 
visitatori. Prima o poi vorrei andarci anch’io.

Stemma di Capo Nord



Grazie per l’attenzione!!!
Mi scusi per il ritardo prof., spero le sia piaciuta la presentazione


