
Stoccolma  Vie, Piazze e Quartieri

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Gamla Stan
   

Quella di Gamla Stan è la zona più bella, più antica e significativa di Stoccolma. E' il
simbolo della capitale svedese, oltre che la prima tappa obbligatoria per tutti i turisti che
visitano la città.

Geograficamente quando si parla di Gamla Stan si pensa principalmente all'isolotto di
Stadsholmen e a quello vicino di Riddarholmen. Le due vie principali si chiamano
Västerlånggatan e Österlånggatan, ma il vero fulcro della zona rimane la bellissima
Stortorget, la piazza più antica di tutta Stoccolma, su cui affaccia anche la storica Accademia
Svedese con il Museo del Premio Nobel.

Non è solo Stortorget comunque a richiamare l'attenzione dei turisti, passeggiando per Gamla
Stan infatti si possono ammirare anche la Cattedrale (Storkyrkan), la chiesa di
Riddarholmskykan e lo splendido Palazzo Reale. 



Un altro aspetto che rende Gamla Stan uno dei centri storici più belli di tutta Europa sono
anche i suoi caratteristici vicoli, lungo i quali non mancano pittoresche palazzine colorate, ma
anche botteghe di oggetti d’artigianato, negozi di souvenir e tipici ristoranti. Indimenticabile la
vista di Gamla Stan d'inverno, con la neve che consegna un'atmosfera fiabesca all'intera zona.

Un'ultima curiosità, tra il groviglio di vie che compongono Gamla Stan c'è anche il vicolo di
Mårten Trotzig, il più stretto di tutta Stoccolma con una larghezza nel punto minimo che
tocca i 90 cm.

Come arrivare: in treno, dalla stazione centrale di Stoccolma (meno di un km), in
metropolitana (fermata Gamla Stan, T Bana), con i numerosi bus che arrivano a
Riddarhustorget.

B  Norrmalm
   

A nord del centro della città di Stoccolma si estende il quartiere Norrmalm.

Con i suoi tipici edifici imponenti in gmattoni risalenti agli anni ’60 e più di qualche palazzo
retrò sorto nel XIX secolo, Norrmalm è il cuore economico e finanziario della capitale
svedese.

Se di giorno è possibile farvi shopping e visitare anche qualche museo, la sera questo quartiere
si trasforma nel posto considerato più trendy della città.

Gli svedesi si danno appuntamento sotto il “fungo” di Odenplan per recarsi nei tantissimi bar,
locali e ristoranti della zona.

Come arrivare: da Gamla Stan e Stazione Centrale è possibile accedere a Norrmalm anche a
piedi attraverso l’arteria commerciale chiamata Sveavagen. Con la Tunnelbana, la metro di
Stoccolma, le uscite più centrali rispetto a questo quartiere sono Radmasgtan e Odenplan.

C  Piazza Birger Jarls
   Birger Jarls torg

La piazza Birger Jarls è situata nel quartiere Riddarholmen ed è uno dei luoghi più
importanti della capitale svedese.

La piazza è contornata da numerosi edifici storici come la chiesa di Riddarholmskyrkan ed il
Palazzo Bonde, antica sede del Parlamento svedese.

Al centro invece svetta la statua ottocentesca di Birger Jarls, famoso uomo di stato e
fondatore della città di Stoccolma.

Vedi più vie, piazze e quartieri di Stoccolma.



D  Biblioteksgatan
   

Biblioteksgatan è probabilmente il simbolo della sviluppatissima cultura dello shopping di
Stoccolma.

Si tratta di una strada pedonale che parte dalla piazza di Norrmalmstorg ed arriva fino a
quella, lussuossima, di Stureplan, parallela per gran parte della sua lunghezza al centralissimo
viale di Birger Jarlsgatan. Raggiungibile o a piedi, venendo dal centro storico di Stoccolma,
o scendendo alla vicinissima fermata della metro di Östermalmstorg.

Lungo Biblioteksgatan è possibile trovare esclusive boutique e negozi d'alta moda, ma anche
e soprattutto gioiellerie ed orologerie. Paragonata, per lo shopping, ad alcune delle vie più
famose del mondo, è impossibile percorrere Biblioteksgatan e non cadere nella tentazione di
comprare qualcosa.

Durante il periodo natalizio da non perdere le sue vetrine addobbate.

E  Villaggio di Skansen
   Djurgårdsslätten 49-51

Il villaggio di Skansen è posizionato in una delle zone più alte della città. E' insieme sia uno
zoo che un parco dove si possono ammirare usanze tipiche svedesi, edifici storici di
Stoccolma, lavorazioni artigianali e molto altro. Ottimo per una gita in famiglia e molto amato
dai bambini per via dello zoo. 

Molto affascinante la sua vista panoramica su Stoccolma. Acquista fascino nella notte di San
Silvestro quando la città è ricoperta di fuochi di artificio.

E' considerato da molti il museo all’aperto più antico del mondo.

F  Nybroplan
   

Nybroplan è una delle piazze principali del centro di Stoccolma. Situata nel bel quartiere di
Östermalm, è la piazza dove confluiscono la Birger Jarlsgatan, Strandvägen, Hamngatan and
Nybrogatan, vie celebri di Stoccolma.

Qui si trovano il Dramaten, il teatro drammatico di Stoccolma, e il Berzelii Park, dove ha
sede il celebre e lussuoso ristorante Berns.

Raggiungere Nybroplan è semplice percorrendo le belle strade che attraversando il cuore di
Östermalm giungono nella piazza, oppure con la Metropolitana scendendo alla fermata
Kungsträdgården, poco sistante dalla piazza.



G  Sodermalm
   Södermalm

Originariamente quartiere povero e degradato, oggi Sodermalm si presenta come una delle
zone più trendy ed alternative di tutta Stoccolma, un punto d'incontro della cultura bohemien
della città.

Qui è possibile trovare negozi, centri commerciali, caffetterie, ristoranti e soprattutto una
variegata proposta di locali notturni, concentrati nei pressi delle zone di Medborgarplatsen e
SoFo.  

Urbanisticamente parlando, l'isola di Sodermalm rappresenta la parte più meridionale del
centro di Stoccolmam, oltre che uno dei quartieri in assoluto più popolati con oltre 100.000
abitanti.

Collegato alle isole vicine da numerosi ponti, tra cui il trafficatissimo Slussen, il quartiere
viene spesso chiamato anche con il nome di Söders höjder, che tradotto vuol dire le altezze di
Söder, a causa dell'irregolarità del suo territorio, fatto di scogliere ripide e colline che
permettono comunque di godere di alcuni panorami notevoli della città di Stoccolma.

H  Ostermalm
   

Leggermente spostato verso nord-est rispetto al centro e a Gamla Stan, quello di Ostermalm è
un quartiere prettamente residenziale e viene considerato da tutti come la zona, in assoluto, più
esclusiva di Stoccolma ed in generale tra le più costose di tutta la Svezia.

Tantissimi i negozi presenti nella zona, adatti ad ogni soluzione e gusto, tutti caratterizzati
dalla presenza di alcuni dei marchi più prestigiosi e lussuosi del mondo. Passeggiando tra le
numerose vetrine di Ostermalm si può spaziare dalla moda al design, fino all'arredamento
scandinavo.

A Biblioteksgatan ci sono le boutique delle grandi case di moda, Strandvägen invece è
famosa per i suoi splendidi negozi d'arredamento,  mentre nella zona adiacente a
Kommendörsgatan è possibile imbattersi nei migliori antiquari di tutta la Svezia.

Viene compresa nella zona di Ostermalm anche la frequentatissima piazza di Stureplan, un
simbolo della borghesia di Stoccolma, piena di negozi firmati, ristoranti esclusivi e discoteche
serali. Qui si ritrovano i giovani più ricchi della città, tra cui non mancano anche alcuni
componenti della famiglia reale svedese.
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