
Copenaghen  Monumenti ed edifici storici

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Statua della Sirenetta
   Den lille Havfrue

La Statua della Sirenetta è considerata uno dei simboli della città di Copenaghen.

Fu realizzata dall’artista Edward Eriksen nel 1913 su commissione di Carl Jacobsen che
voleva così abbellire il porto di Copenaghen. Si dice che il fondatore della birreria Carlsberg
andò una sera a teatro ad assistere allo spettacolo della Sirenetta e ne rimase talmente colpito
da chiedere immediatamente a Eriksen di creare una statua raffigurante la bellissima sirena. Lo
sculture si mise immediatamente al lavoro, prendendo sua moglie come modella.

Nel corso della sua storia la statua ha subito numerosi atti vandalici ed è stata più volte
ricostruita ed alla fine sostituita con una nuova sirenetta identica in metallo lavorato.

La Sirenetta di Copenaghen celebra il suo "compleanno" il 23 agosto e per l'occasione
centinaia di persone si raccolgono attorno alla statua per celebrare quello che è il simbolo più
famoso della città.



B  Castello Amalienborg
   Oster Voldgade 4a

Il Castello Amalienborg è dal 1794 la residenza ufficiale della famiglia Reale danese e
simbolo della città. Il castello è costituito da quattro palazzi quasi perfettamente identici e
ospita al suo interno il Museo omonimo nel quale sono conservati oggetti preziosi
appartenenti alle varie generazioni della famiglia reale danese. 

Il castello si affaccia sulla piazza dove tutti i giorni avviene il cambio della guardia.

La parata inizia alle 11.30 alla caserma di Rosenborg Have e attraversando tutto il centro
storico raggiunge il castello. Quando la Regina Margherita è a palazzo il cambio è
accompagnato dalla musica della banda militare.

C  Palazzo Christiansborg
   Christiansborg Slot København K Denmark

Il palazzo Christinansborg, che si trova nella piccola isola di Slotsholmen, è oggi sede del
Parlamento danese, della Corte Suprema e del Ministero dello Stato.

Alcune parti del palazzo sono talvolta utilizzate dalla famiglia reale per particolari funzioni o
cerimonie. Le Stanze dei Ricevimenti Reali comprendono la Stanza della Torre e la Stanza
Ovale del Trono, dove gli ambasciatori stranieri in Danimarca vengono accolti dalla regina. La
stanza del trono da accesso al balcone dove vengono proclamati i sovrani danesi. Tuttavia la
stanza più imponente del pallazzo è quella d’ingresso: qui si trovano i sontuosi arazzi della
regina.

Il palazzo è visistabile ed è aperto tutti i giorni: da maggio a settebre dalle 10:00 alle 16:00,
da ottobre ad aprile dalle 10:00 alle 17:00.

Il costo di ingresso è di 770 DKK (CIRCA 10 Euro).

D  Vor Frue Kirke (Cattedrale di Copenaghen)
   Pilestræde 67, Copenaghen, Danimarca

La Vor Frue Kirke, o Chiesa della nostra Signora, è la cattdrale di Copenaghen. Fu distrutta
diverse volte e l’area dove oggi essa si trova ha ospitato numerosissime chiese a partire dal
1209. Da sempre è associata alla famiglia reale, che la utilizzava per particolari cerimonie
come incoronamenti o matrimoni.



Dopo il bombardamento di Copenaghen del 1807 in cui gran parte della chiesa andò distrutta, il
re Frederik VI ne ordinò la ricostruzione nel 1817. La cattedrale, in stile neoclassico, fu
finalmente consacrata il giorno di Pentecoste del 1829.

Le decorazioni interne furono affidate al famoso scultore danese Thorvaldsen, che realizzò
delle sculture di Cristo e dei 12 apostoli e anche il fonte battesimale. La statua di Cristo è
posizionata sopra l’altare mentre le sculture dei 12 apostoli nella navata. Il fonte è realizzato
con marmo italiano ed è retto da un angelo custode.

Sempre all’interno della chiesa, insieme ai molti ritratti di vescovi e decani, si trova un busto in
bronzo raffigurante proprio Thorvaldsen che diede alla chiesa in dono il fonte battesimale ed
altre opere in marmo da lui realizzate.

D  Round Tower
   Købmagergade 52A Copenaghen, Danimarca

La Round Tower, o Torre Circolare è il più antico osservatorio astronomico ancora
funzionante in Europa ed è attivo dal 1642.

La Danimarca ebbe un grandissimo astronomo, Tycho Brahe, importante per le sue grandi
scoperte; quando egli morì nel 1601, il re Cristiano IV volle continuare la sua opera di ricerca in
campo astronomico e così fece costruire questa torre. Oggi non più utilizzata per la ricerca, è
comunque un luogo molto frequentato da appassionati di astronomia e dai molti turisti che la
visitano.

Per arrivare in cima alla torre, dove si trova una sorta di piattaforma esterna dalla quale si
gode di un’ottima vista sulla città, bisogna percorrere un lunghissimo “sentiero” a spirale.
Esso conduce anche alla libreria dove un tempo era conservata l’intera collezione di libri
dell’università. Oggi questa stessa stanza viene spessio utilizzata per mostre temporanee di arte,
cultura, storia e scienza.All’ingresso della torre si possono notare interessanti scritte
ornamentali in latino.

La torre è visitabile tutti i giorni, e in genere in estate (da fine maggio a fine settebre) è aperta
dalle 10:00 alle 20:00, mentre nei mesi più freddi resta aperta dalle 10:00 alle 17:00.

Il costo del biglietto è di 25DKK per gli adulti, 5DKK per i bambini.

Info: www.rundetaarn.dk post@rundetaarn.dk

E  Vor Frelsers Kirke (Chiesa del nostro Redentore)
   Sankt Annæ Gade 29, Copenaghen, Danimarca

Questa chiesa risalente al XVII secolo e fatta costruire da Cristiano V, presenta uno stile
barocco solenne e prospettico. È costituita da una base di granito ricoperta di mattoncini rossi.

La chiesa appare molto imponente e su di essa svetta un alto campanile, posto successivamente
rispetto alla costruzione dell’edificio. Dalla guglia di questo campanile si può forse godere di
una fantastica vista sulla città.



Per ciò che riguarda gli interni, la Vor Fresler Kirke, o Chiesa del Nostro Redentore, vanta un
bellissimo altare barocco e un organo a canne intagliato. Quest’ultimo, posto sulla parete
ovest della chiesa e costruito tra il 1696 e il 1698, è uno degli strumenti musicali più
fotografati del mondo.

 

F  Santuario della Madonna di Aasebakken
   

Il Santuario della Madonna di Aasebakken, venerata dai cattolici come patrona della Danimarca, si trova a circa 25
km da Copenaghen, su una collina chiamata “Poggio di Maria”.

La statua della Vergine, risalente al XIII secolo, è in legno nero e raffigura Maria che sorregge con il braccio destro
il bambino Gesù e con la mano sinistra un mappamondo sormontato dalla croce.

Il santuario è custodito da monache benedettine di mezza clausura.

Vedi più monumenti ed edifici storici a Copenaghen.
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