La casa di Hanne, e’ oggi una memoria storica visitabile
aperta al pubblico. La chiesa di Sønderho.
La chiesa di Sønderho e legata fortemente a questo
paese di marinai. Sønderho nel suo essere, si rispecchia
nella chiesa, infatti si conta 15 modellini riproduttivi di
navi nell edificio,divenendo la chiesa che ne ospita di
piu´in tutta la Danimarca.
La Chiesa ha una particolare pala d’altare barocca
realizzata nel 1717, mentre il pulpito risale al 1661, il
matroneo ”il loggiato posto all interno” e´una struttura
architettonica con la pittura originale del 1782. La chiesa
disponeva originariamente di 800 posti. La costruzione
interna della chiesa, e come e stata disposta la pala d’altare, rende questa chiesa un luogo d’interesse culturale,
da visitare.

Fanø Klitplantage
”Piantagione di dune ”
La Klitplantage e´ il parco nazionale piu´ popolare da
visitare a Fanø ed e´situato al centro dell` isola, l´auto
creazione di questa vegetazione boscosa e´ iniziata
nel 1892 ed oggi e` arrivata ad una area di 1421 ettari.
Gli alberi primari sono pini e abeti, nello specifico pini
di montagna, pini di bosco e il Sitka Abete. Si viene
a sviluppare l´alberazione di vaste aree sempre di più
con il latifoglio. Ci sono tanti sentieri nel bosco della
piantagione , dove e´possibile passeggiare o scoprire
in bicicletta. Qui si possono trovare ed osservare in
libertà tanti animali come Daini, Cervi e Caprioli.

Informazione
Leggi di più su Fanø su www.visitfanoe.dk dove si trova il
calendario di attività e le informazioni aggiornate.
I biglietti possono essere comprati a Fanø turistbureau, per il
safari della foca, guidate nella città di Nordby e Sønderho, il
safari dell ambra e tant altro.

I Caprioli sono abituati a girare per tutta l´isola e
spesso si possono trovare nel giardino di casa come
nel centro del paese. La natura di Fanø e´ricca di
cibo quindi non c`é necessita´ di dare da mangiare
agli animali selvatici che incontriamo, anzi va fatto il
contrario perche´ altrimenti causerebbe la creazione
di una loro dipendenza dagli umani e in alcuni casi il
cibo verrebbe non digerito causando diarrea fino alla
morte in agonia della povera bestia ,quindi non va
dato assolutamente cibo agli animali.
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Ci sono tanti conigli selvatici a Fanø e si trovano nello
specifico vicino alle case estive o nelle zone delle
dune, possiamo trovare ovunque i buchi delle loro
tane. Al sorgere del sole o durante il tramonto i conigli
sono più attivi alla ricerca di cibo e di gioco.
Se vi trovate in una casa estiva seduti nel vostro
terrazzo potete tranquillamente osservarli, e´una
esperienza gratificante sia per i bambini che per gli
adulti.
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La casa di Hanne (Hannes hus) e´ una famosa ”casa
dei commandanti” di nave. E`stata costruita nel 1750.
Il vecchio ambiente e ‘rimasto intatto, cosi come era,
sembra che il capitano e la sua moglie abbiano appena
lasciato la casa, i mobili la stufa, i quadri, pure i recinti
per le pecore sono tutti originali, anche gli oggetti che
il capitano portava a casa, dai suoi innumerevoli viaggi.
In questa casa, ha abitato la indipendente vedova del
capitano, insieme a sua figlia.

Benvenuti a
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re il Mulino del re, a Ribe, quando si apprestavano a macinare il grano. Nel 1701 il prete, ha avuto il permesso di
realizzare il primo mulino, da li in poi sono stati costruiti
vari mulini sul territorio, proprio come quello a Fanø, il
primo mulino di tronco pero´ fu perso nel fuoco nel rogo
del 1884. Il mulino visitabile adesso, fu ricostruito l’anno
seguente nel 1885. Oggi il mulino é un museo.

Benvenuti a Fanø,uno dei posti più´ popolari per fare le vacanze in Danimarca. Fanø e` l’isola abitata più al nord nel mare del Wadden, sono circa 3500
abitanti residenti a Fanø. L’isola e´ circa 56 chilometri quadrati, 15km lunga e
4km nella parte più larga.
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Le spiagge di Fanø
Fanø e`conosciuta per la sua enorme spiaggia di sabbia,
nella parte est dell´isola. Le spiagge a Fanøbad e Rindby,
sono le più popolari per fare il bagno, a Rindby durante
l´estate viene disposta una torre con bagnino di sorveglianza.
Fanø e´conosciuta come uno dei posti migliori, dove far
volare gli aquiloni, nel mese di giugno viene organizzato il
raduno internazionale più´ grande al mondo. Scendendo
a sud c`e` la cosi detta ”spiaggia da Buggy” dove viene
permesso di andare con il carro a vela, da spiaggia ed
ovviamente il surf. E´ qua che troverete scuole di Blokart,
uno sport da famiglia, dove tutti possono partecipare.
La spiaggia ha una natura dinamica, che cambia continuamente. Diversamente da gli altri posti lungo la costa del
est, le spiaggie a Fanø, diventano sempre più larghe per un
fenomeno naturale.
A FanøBad la spiaggia e´ larga più di 700 m, e mano a
mano che scendi a sud dell´isola la striscia di sabbia
diviene sempre piu`stretta. La spiaggia e´ arrivata ad
una larghezza tale, che nel mezzo di essa ha permesso il
conformarsi di nuove dune. Nello stesso tempo, nella zona
fra le vecchie dune e le nuove, sta fiorendo una nuova
vegetazione, questo fenomeno rende la rena melmosa. La
biodinamicita` di una nuova duna formatasi ad est, sviluppa la creazione del ”nuovo” ( nordsøstrand) la spiaggia
del mare del nord, composta da sabbia estremamente fine
e bianca.
E` possibile, ed e` permesso, andare da Fanøbad a
Sønderho utilizzando la propria automobile , il limite di
velocita`imposto su tale tratto e` di 30Km/h.

Parco nazionale del
mare Wadden
Fanø e´ nel mezzo, del Parco nazionale del mar wadden. Il parco nazionale, e` il percorso da Blåvandshuk
al nord, fino a Tøndermarsken al sud. E` un posto unico
per la sua natura, che include il mar Wadden, e le isole
di Fanø, Mandø, e Rømø, nonche` le dighe e le basse
aree, lungo la costa della terra ferma.
Il mar Wadden, e´ divenuto parco nazionale nel 2010 e
nel 2015 e’ stato nominato, al patrimonio del UNESCO.
Il paesaggio e´ composto di più` elementi, per esempio, le dune, la maremma, e la landa, ma e´sicuramente il fondo del mare emerso dal ritiro delle acque
provocato dalla bassa marea, a caratterizzare la
particolarità´ del mar Wadden. Il Wadden significa, la
sabbia emersa dal ritiro della marea. A prima vista, il
Wadden sembra morto e monotono, ma non e´ assolutamente veritiero. La maggioranza degli animali vivono proprio la, interrati nella sabbia del fondo marino, e
si sono adattarti, ai continui alti sbalzi di temperatura,
dalla forte corrente e dalla umidità. Laquantità(il peso
) di animali viventi nel Wadden e’ 10 volte superiore,
di un altro fondo marino generico. La bassa marea, e
la abbondante quantità di luce del sole, produce una
enorme crescita di alge marine. Sono le alghe che
creano la base della enorme ramificazione della catena alimentare, dove si include, la particolare lumaca
marina chiamata (DYNDSNEGL), il verme arenicolo
chiamato (SANDORM) , il Paguro Bernardo Eremita e
svariate tipologie di molluschi marini.

L´abbondante variabilità´di alimentazione rende il mar
Wadden uno dei posti nel mondo più importanti per gli
uccelli. Da 10 a 12 milioni di volatili acquatici, passano
sul mar Wadden durante il loro percorso di migrazione
e di ritorno,verso il terreno di riproduzione, fra Nord
Scandinavia, Siberia e Groenlandia, ma va ricordato
che , sulle spiagge del Wadden le tante colonie di
uccelli hanno bisogno di pace e riposo per la ricerca
del cibo.
Necessita non disturbare e tenere la distanza da
questi gruppi di volatili aiutandoli cosi a realizzare il
coretto percorso verso il terreno di riproduzione e il
loro soggiorno invernale che spesso si trova a migliaia
di chilometri di distanza.

La Foca
Le foche sono una delle top attrazioni su Fanø. Qui
e´possibile vedere questi animali liberi nel loro naturale
abitat. Le foche possono essere viste in vari posti attorno
a Fanø,sbucano le loro graziose teste dalle acque che
costeggiano l´ísola oppure e´possibile osservarle spesso
sdraiate a prendere il sole sopra i banchi di sabbia che
emergono dal mare.
I tour guidati a Galgerev che vengono svolti a sudest dell
isola a Sønderho, dove si può osservare fino a 700 foche.
Durante la bassa marea e´possibile camminare sul fondo
marino emerso fino a circa 1,7km fino a Galgerev. Galgerev
e´ una zona”una specie di secca alta” che non viene mai
bagnata dalla alta marea. Fra il punto di osservazione e le
foche c´e´una linea marittima larga circa 100mt per cui le
foche non si lasciano disturbare. Tal volta la loro curiosità
le spinge a nuotare vicino ai gruppi di turisti.

Parco giochi nel
bosco

Ambra
Fanø e´un buon posto per trovare l´ambra sulla spiaggia
tutto l´anno, ma e´più facile durante i mesi invernali.
La maggiore possibilità di successo e´dopo una alta
marea quando soffia il vento di sudest.

All´interno del parco tutti i giochi da utilizzare sono ricavati dalla natura stessa. Il percorso ad ostacoli , i giochi
dove arrampicarsi ed altr i tipi di giochi sono divertenti e
ben fatti.
Tanti di questi giochi sono fatti in legno con sculture realizzate da esperti artisti internazionali, ispirandosi a figure
di fantasia nordica e favole come gli gnomi ed i maghi.
Vicino al gioco parco c´é una zona per fare picnic e
accendere il fuoco sia all aperto che al coperto. Nella
Parte coperta c`é spazio per una cinquantina di persone, e
all`entrata del parco sono situati dei servizi igenici.

La fortificazione di Fanø

Il Museo di Fanø, e´ una struttura modesta ma ben curata,
ha circa 300 anni di vita. La casa al interno, contiene, una
svariata raccolta di mobili e atrezzi, nel voler mostrare e
ricostruire l`ímpatto e la visione di come questa popolazione ha vissuto 150-200 anni fa. Al suo interno raccoglie
sia tutte le cose, che facevano parte della vita quotidiana
e sia rare cose che i marinai riportavano a casa, navigando
in lungo ed in largo il mare per tutte le sue rotte. La chiesa
di Nordby, e´ un edificio chiamato ”chiesa di sala”, per
la sua conformazione strutturale infatti si tratta di una
unica stanza, con un altare ed un pulpito, risalente al
1622, conta 700 posti da sedere. Il battesimale realizzato
di grezzo minerale, e´risalente probabilmente ai primi del
1400. L´organo di Marcussen invece risale al 1845. Ci sono
vari modellini di navi appesi e sospesi al soffitto della sala.
La chiesa fu restaurata nel 1971-72 riportandola alla sua
originale forma del 1786.

Sparsi sull isola di Fanø, spuntano ovunque i grigi
Bunker carbonili realizzati e nascosti fra le dune e le
colline di sabbia. Questo e´quello che e’ rimasto, dell
Atlantvolden, ovvero una enorme fortificazione che
parte dal nord della Norvegia fino alla Spagna.
Costruito dalla difesa tedescha, durante la seconda
guerra mondiale, per evitare un invasione da parte
degli alleati. Tanti di questi Bunker oggi fanno parte
della piantagione di dune,e la gran parte sono nascosti sotto la sabbia.
Alcuni bunker, nella zona da Rindby a Sønderho sono
ben visibili nella spiaggia, e possono essere anche
visitati all esterno. Nella parte nord di Fanø troviamo
i bunker carbonili più adatti da visitare, dove e´
anche possibile entrare al suo interno, in alcuni casi,
qui l’unione di Fanø della Atlantvolden offre visite
guidate.
Va prestato attenzione su queste aree che sono
comunque private, e immerse in una bella parte di
natura sensibile da rispettare.
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E´locato ai margini della parte est vicino alla piantagione,
e´un buon punto di partenza per attività di trekking ed ha
un caratteristico paesaggio. Il gioco parco e´un magnifico
post, immerso nella natura dove e´ possibile fare dei
picnic in armonia con essa, il parco giochi e´ veramente
fantastico.

puoi vedere come si svolgeva la vita delle donne dell isola
i loro costumi tradizional i, come l´abito da cresima pieno
di colorati ricami con bottoni in argento ed ambra. Questi
costumi vengono utilizzati durante l´anno in due speciali
giorni dove le donne e gli uomini si rivestono vivendo la
tradizione e mostrando questi bellissimi capi nelle sfilate
e danze, i giorni indicati sono a luglio e si chiamano Fannikerdagene e Sønderhodagen.

Nordby
Il Traghetto naviga su una rotta che collega il porto di
Esbjerg al porticciolo di Nordby Fanø, già da sopra la
barca quando approdi al porticciolo con lo sguardo hai un
impatto visivo dell´ Isola e del suo paesino di Nordby, una
piccola cittadina molto accogliente con case che risalgono
al 1800 circondata da una fantastica natura. Non va persa
l´esperienza di gironzolare fra le piccole stradine contorte
di questa magica cittadina.
Il museo del traffico marittimo espone al suo interno
costumi tipici tradizionali che mostrano la lunga storia
di Fanø, dove per centinaia di anni ha sviluppato la vita
di questa zona della Danimarca e le varie culture che si
sono susseguite nel logo. All interno del museo c`é una
esposizione di modelli di imbarcazioni in scala 1.48 e raffigurazioni, dipinti che ne spiegano le caratteristiche, dalla
piccola EVERT alla enorme FULDRIGGER. Al primo piano
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Sønderho
Una visita a Sønderho e´obbligatoria quando ti fermi a
Fanø. Sønderho ha vinto il premio come villaggio piu´ bello della Danimarca, con le sue case originali, le stradine
strette, sembra di vivere in un altro seccolo.
Parcheggia la macchina alla chiesa ed usa un paio di
ore, a visitare questa vecchio paesino, con case del 1700
e 100 anni in avanti, dove Sønderho era ritenuta ” LA
CITTA´” dominante, della navigazione marittima, lungo
la costa del ovest. Il museo di Fanø, ha sia una mostra
fissa, di pittori e scultori connessi al territorio di Fanø,
e mostre variabili, con artisti conosciuti ed estimati
come Julius Exner, Carl Johan Forsberg, Johan Rohde e
Reinhard Heinemann.La mostra annuale di settembre,
espone artisti viventi legati all isola di Fanø.
Il Mulino di Sønderho. Il popolo nel passato, doveva usa-

