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Una vivace comunità costiera

La vita a Værøy
In mezzo al mare nei pressi del leggendario Maelstrom, sorge l’isola di Værøy, abitata da un’antica comunità
di pescatori operosa e affascinante. Il sole di mezzanotte, le spiagge bianche e le scogliere popolate di uccelli marini fanno di quest’isola dal clima mutevole e capriccioso un paradiso naturale inconfondibile.
Su quest’isola spesso definita “una perla nascosta” vivono 750 persone circondate dal mare, dall’arcipelago
e da profili montuosi spettacolari. L’ambiente naturale di Værøy è un autentico balsamo per lo spirito!

Una comunità insulare moderna e vivace

Fiorente vita culturale

Sørland è il principale centro abitato dell‘isola con bar, negozi di
abbigliamento e artigianato locale, un ufficio postale, la scuola elementare e materna e l’ambulatorio medico. Nella società moderna
è indispensabile poter contare su un sistema di comunicazioni
efficiente. A Værøy è attivo un servizio quotidiano di collegamento
con Bodø in traghetto a gas ed elicottero. L’isola è dotata di una
rete interrata di cavi elettrici e in fibra che garantisce una buona
copertura e apre la strada a nuove opportunità.

A Værøy è presente una ricca scelta di club e associazioni
per non annoiarsi mai. Vi sono opzioni per tutti i gusti e tutte le
età: spinning, pattinaggio, escursioni, calcio, associazioni sportive
giovanili, corsi di ballo per anziani, centro fitness, club per giovani,
coro maschile, coro femminile, stazioni radio locali o club di lavori
femminili!

Stolt leverandør av
tørrfisk og lutefisk fra Værøy
www.brodreneberg.no

www.brodreneberg.no

Dove la gente si mette in gioco!
Grazie alla presenza di numerosi artigiani e creativi, Værøy è uno dei comuni più produttivi del paese. Il valore medio delle esportazioni pro-capite è di oltre 1 milione l’anno! La flotta di pescherecci
e l’intero settore ittico sono in fase di modernizzazione e fanno di Værøy il più grande comune del
Nordland dedito alla pesca. Il nuovo bacino portuale, completato nel 2008, attrae oggi anche imbarcazioni di maggiori dimensioni. Nel prossimo futuro è previsto un nuovo ampliamento del porto.
Lo stoccafisso è il principale prodotto di esportazione del comune e la maggior parte di tutto il lutefisk norvegese proviene
da qui. Altri importanti prodotti locali sono l’aringa, lo sgombro, l’halibut, lo stoccafisso diluito e la balena. Sia l’industria
ittica sia la pesca garantiscono posti di lavoro redditizi e ben
gestiti. Molti produttori locali offrono prodotti di qualità ottenuti
da materie prime di alto livello.
Il comune ha in programma investimenti in progetti innovativi
anche in altri settori e una rete internet stabile e ben sviluppata favorisce posti di lavoro ad alta tecnologia. Il nostro è un
ambiente multiculturale con lavoratori provenienti da paesi di
tutto il mondo, impegnati nel settore della pesca.

Avanti, c’è posto
Imprese e imprenditori sono sempre benvenuti a Værøy! Il
comune mette a disposizione gradevoli spazi adatti ad attività
commerciali ed esiste inoltre la possibilità di ottenere prestiti
per l’avviamento di attività e assistenza con altre formalità.

Una meta di viaggio emozionante
Il turismo è un settore in crescita di grande potenziale. A Værøy
si trovano alloggi accoglienti e straordinari sentieri segnalati
per escursioni in un paesaggio mozzafiato. Per tutta l’estate è
possibile praticare rafting marino, kayak, pesca o birdwatching.

Tradizione e innovazione
A Røstnesvågen, sulla costa meridionale dell‘isola, l‘interazione
tra tradizione e innovazione è particolarmente evidente. A fianco
degli antichi edifici ristrutturati che ospitano telegrafo, negozi
e musei, si erge il nuovissimo Lofoten Viking, sede di uno dei
più moderni produttori di pesce del paese. Nella parte settentrionale di Værøy si trova la chiesa più antica delle Lofoten,
risalente al 1714.

Caccia storica
In passato a Værøy si catturavano a mani nude fino a 250 aquile
l’anno. I cacciatori si nascondevano in speciali rifugi di pietra da
cui attiravano le aquile per mezzo di esche attaccate a un filo,
fino a quando la preda era abbastanza vicina da poterla catturare. Il Norwegian Lundehund è un’altra particolarità di Værøy: si
tratta di una razza di cane originaria del borgo di cacciatori di
Måstad ormai da tempo abbandonato. L’elasticità delle articolazioni della spalla e del collo e la presenza di un dito supplementare per piede permettono a questo cane di insinuarsi all’interno
di profondi cunicoli per catturare le pulcinelle di mare. Un tempo
si salavano ogni anno fino a otto tonnellate di carne di uccello,
che costituiva un’importante risorsa alimentare per i 150 abitanti
di Måstad.

Kvalitetsprodusent av:

• Tørrfisk
• Lutefisk
• Saltfisk
www.lofotfish.no

Verdensmester i lutefisk 2017

Værøy
Kommune

Elektro på Værøy

Rådhuset, 8063 Værøy
Tel. +47 75 42 06 00
postmottak@varoy.kommune.no
www.varoy.kommune.no

firmapost@hovdan.as
Tlf. 76 06 09 99 • www.hovdan.as

Trelast • Rørdeler • Maling • Arbeidsklær • Hus & Hage
Åpningstider: Mandag-onsdag: 0900-1600 • Torsdag: 0900-1700 • Fredag: 0900-1600
Tlf. 415 95 000 • post@btvaroy.no

Vi omsetter for ca. 800 millioner/år og har
eierandeler i kystfiskefartøy. Vårt anlegg
ligger meget nært fiskefeltene i Vestfjorden
på Værøy i Lofoten. Vi har en frysekapasitet
på ca. 900 tonn pelagisk fisk per døgn.
Vi produserer ca. 85000 tonn pelagisk
og ca. 5000 tonn hvitfisk per år. Vi har direkte
eksport av frosne, ferske og tørkede produkter av
sild, makrell, lodde, torsk, sei, hyse, uer,
blåkveite, samt Rogn.

Her på Værøy har vi meget gode servicetilbud
til fiskeflåten, Værøy Isanlegg AS, Værøy Fryselager
AS og Værøy Bunkers AS fyller behovene for små
og store fartøy.
Vi kjøper fisk hele året.
Vennligst ring oss for en uforpliktende samtale
Arne Mathisen - tlf. 92 03 55 55
Lorentz Hardy tlf. 92 68 67 77
Forde Hardy
tlf. 92 06 60 35
Faks 76 05 19 19
E-post: post@lofotenviking.no

www.lofotenviking.com
Følg oss på Facebook!
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• 105947 • www.jsnorge.no

Lofoten Viking er produsent og
eksportør av pelagisk fisk samt hvitfisk.

