
Danimarca: un viaggio inaspettato 
 
11 luglio ore 11.20 iniziava la mia esperienza Lions verso la Danimarca. 
Emozione unica fin dalla partenza: seconda volta che volavo e prima volta che 
prendevo un aereo da sola, per lo più con uno scalo a Stoccolma. 
Nei mesi precedenti alla partenza c’è stato un forte scambio di e-mails con la mia 
famiglia ospitante, sia per conoscerci, che per programmare le cose da fare durante 
la settimana in loro compagnia. 
Sono partita con una grande voglia di scoprire nuove culture, di esplorare paesaggi 
diversi dal posto in cui vivo e intraprendenza nell’adattarmi alle abitudini culinarie e 
non della Danimarca. 
Arrivata a Copenaghen la famiglia mi ha accolta con un caloroso abbraccio e mi hanno 
portata a casa dove mi aspettava una tipica cena danese al lume di candela. Il nucleo 
era composto dalla mamma, il marito e i 2 figli, nati da un precedente matrimonio 
della madre. Il figlio Magnus di 16 anni, sempre fuori casa per andare a lavorare e la 
figlia, Emilia, di 19 anni, la ragazza che stava sempre con me. 

 
La settimana passata con la 
mia famiglia è stata all’insegna 
della scoperta della natura, 
dei paesaggi caratteristici e 
della storia del Paese. 
L’ostacolo più grande che non 
immaginavo di avere, è stato il 
cibo, in quanto molto speziato 
e ricco di salse e burro. 

Un mio desiderio che avevo espresso prima di partire era quello di vedere un castello, 
e infatti mi hanno portata a fare un giro in una specie di piccolo battello nel laghetto 
dove si affaccia lo stupendo castello di Hillerød, che prende il nome dall’omonimo 
paesino. 
Ho trascorso 3 giornate nella loro casa al mare dove abbiamo approfittato per delle 
escursioni nei paesi vicini e passeggiate mozzafiato lungo le spiagge affacciate 
sull’oceano, dalle quali si riusciva a intravedere la vicina Svezia. Le serate le 
passavamo insegnandoci giochi con le carte a vicenda, giochi da tavolo e 
confrontandoci ad esempio sulle tradizioni e sul sistema di educazione. È stato 
commovente quando una sera, il marito parlando di musica ha ripreso in mano il suo 
basso e ha suonato una canzone che non suonava da quando il cantante della loro 
band era venuto a mancare e nel dedicarla a lui gli scendevano le lacrime. 
Tornati nella loro minuscola casa, Emilia mi ha portata nella capitale, che distava 30 
minuti in treno dal Veksø, il paesino dove loro vivevano. Lì abbiamo visitato il giardino 
botanico, il castello con il museo dei gioielli della corona, la torre circolare, dalla quale 



si poteva avere una vista a 360° di Copenaghen e la famosa statua della Sirenetta. La 
sera prima di lasciare la famiglia per dirigerci verso il campo la mamma mi ha 
preparato dei biscotti che loro usano preparare a Natale e mi hanno regalato una 
candela speciale con delle navi vichinghe che girano quando si accende la fiamma. 
Venuto il 18 luglio è stata ora di lasciare la famiglia e iniziare l’avventura del campus 
“Biking the North Zeland of the Kings”, con altri 23 ragazzi in tutto di 18 nazionalità. 
Eravamo in 4 italiani e per rimediare alla non adeguatezza del cibo del campo alcune 
serate abbiamo cucinato della magnifica pasta italiana. I primi giorni sono stati 
all’insegna di lunghe e quasi faticose escursioni in bicicletta, sia attraverso le foreste 
che lungo le magnifiche piste ciclabili che offre questo Paese. Ci hanno insegnato le 
tecniche basilari per poter navigare con la canoa e svolto giochi per conoscerci e 
lavorare bene in gruppo. 
Ci sono stati giorni lasciati al nostro tempo libero dove potevamo scegliere tra le 
proposte che ci offriva lo STAFF del campus oppure dedicare tempo al riposo o a stare 
insieme a chiacchierare.  

Il 25 luglio, esattamente 5 mesi in 
anticipo, abbiamo trascorso una 
giornata a imparare balli 
tradizionali danesi e alla 
preparazione del tipico Natale, con 
tanto di decoro dell’albero, balli 
attorno ad esso e alla sera musica e 
giochi con dei regali. 
Una serata è stata all’insegna dei 
talenti, ognuno doveva preparare 
una scenetta o portare un proprio 

talento o organizzarsi per portare uno spettacolino alla serata dove erano state 
invitate le famiglie che ci avevano ospitato la settimana precedente.  
La settimana seguente ci ha visti 
impegnati in un corso di 
sopravvivenza che ci ha insegnato 
a costruire uno shelter dove 
abbiamo dormito durante la 
notte piovosa, che ha costretto 
alcuni di noi a spostarsi in zone 
asciutte o a dormire nel bagnato, 
ci voleva spirito di avventura! In 
effetti il clima danese non è dei 
migliori, mentre qui Italia c’erano 
40°, lì avevamo pioggia e nelle 



giornate belle le temperature arrivavano a 25° circa. Gli ultimi giorni sono stati molto 
emozionanti, eravamo consapevoli che l’esperienza stava per finire.  

È stata organizzata una serata finale 
dove abbiamo scritto in dei foglietti dei 
pensieri a vicenda. Leggerli dopo è stato 
molto commovente. Il giorno successivo 
abbiamo scritto anche nelle magliette e 
abbiamo iniziato a preparare i bagagli 
per il ritorno. 

 
Il giorno della partenza siamo partiti dal 
campo in 3 gruppi in base all’orario del 

volo, e ogni partenza è stata commovente. Non scorderò mai questi momenti, gli 
attimi di gioia, risate e le lacrime resteranno nel mio cuore. 
 
Grazie di cuore per questa magnifica esperienza! 
 
Lisanna Canton 


