
   

 

FOTO DI STOCCOLMA 

 

Tra mare, laghi, isole, nel cuore del Nord Europa... (parte II delle foto)  

                

"Södermalm": veduta della via "Folkungagatan" (nella prima foto); 
diverse inquadrature di "Medborgarplatsen" (nelle restanti foto). 

                

"Södermalm": scorci su "Medborgarplatsen" (nelle prime due foto) / "Riddarholmen": "Riddarholmskyrkan" 
con relativa piazza (nella terza, quarta e quinta foto); vista verso il "Municipio" (nell'ultima foto). 

                

"Riddarholmen": il ponte che collega l'isoletta a "Gamla Stan" in concomtianza di "Munkbron", 
chiamato "Riddarholmsbron" (nella prima foto); "Birger Jarls Torg", la piazza di fronte alla 
"Riddarholmskyrkan" (nelle due foto centrali); vista verso il "Municipio" (nell'ultima foto). 

                

"Riddarholmen": vedute verso il "Municipio" e le isole di fronte (foto miste). 

                



"Gamla Stan": "Munkbron" e aree attigue. 

                

"Gamla Stan": vie della "Città Vecchia" (nelle prime tre foto); "Svenska Akademien", 
tra la via "Källargränd" e la piazza "Stortorget" (nella quarta foto). 

                

"Gamla Stan": "Stortorget" (nelle prime due foto); "Palazzo Reale" (nelle ultime due foto). 

                 

"Gamla Stan": dettagli e vedute del "Palazzo Reale" (nella prima e nella seconda foto); "Tyska kyrkan" 
(nella terza foto); particolare di "Tyska brinken", angusta vietta della "Città Vecchia" (nella quarta foto) / 

"Norrmalm": vista verso il "Palazzo Reale" (nell'ultima foto). 

                

"Gamla Stan": vedute verso le sponde del quartiere di "Norrmalm" (nelle prime tre foto) / 
"Norrmalm": "Grand Hôtel Stockholm" (nell'ultima foto), che si trova appena dopo aver superato 

il ponte che unisce "Gamla Stan" a "Norrmalm", cioè "Strömbron". 

                                           

"Östermalm": classico edificio di questo quartiere; mercato coperto "Saluhall" ("Östermalms Saluhall"); 
"Hedvig Eleonora kyrka"; "Karlaplan" col suo giardinetto e la fontana al centro. 



                

"Östermalm": case vicino a "Karlaplan" (nella prima foto) / "Södermalm": panorami vari dai ponti 
nei pressi della fermata della metropolitana "Hornstull" (nelle restanti foto). 

                                           

"Södermalm": "Högalidskyrkan" (foto miste). 

                

"Södermalm": "Högalidskyrkan" (nella prima foto) / "Norrmalm": "Sergels Torg" (nella seconda foto) / 
"Gamla Stan": alle spalle del "Palazzo Reale" (nelle ultime due foto). 

                 

"Skeppsholmen": vedute verso "Gamla Stan" e "Norrmalm" (nella prima, quarta e quinta foto) / 
"Norrmalm": palazzi ed uffici della zona moderna della città, detta "City" (nella seconda e nella terza foto). 

                             

"Skeppsholmen": vedute dal ponte che unisce "Skeppsholmen" a "Norrmalm", chiamato 
"Skeppsholmsbron", verso "Gamla Stan" (nelle prime due foto) / "Norrmalm": "Nationalmuseum" 

(nella terza foto). 



                             

"Skeppsholmen": vedute dal "Skeppsholmen", verso il "Palazzo Reale" di "Gamla Stan" (nella prima foto) / 
"Gamla Stan": statua di leone alle spalle del "Palazzo Reale" (nella seconda foto); "Riksdagshuset", 

sede del "Parlamento svedese", nell'isoletta di "Helgeandsholmen" (nella terza foto). 

                                           

"Kungsholmen": foto miste della zona verde con parco alberato di fronte alla fermata "Kristineberg", 
nell'omonima area redidenziale. "Kristineberg" si trova nel quartiere di Kungsholmen", vicino al 

distretto di "Stadshagen", alla periferia della città. 

                

"Kungsholmen": foto miste di "Kristineberg". 

                

Tra il quartiere di "Bromma" e "Drottningholm": panorami dei laghi e della natura 
nella periferia di Stoccolma (foto miste). 

                

Tra il quartiere di "Bromma" e "Drottningholm": panorami dei laghi e della natura nella periferia di 
Stoccolma (nelle prime due foto) / "Drottningholm": il "Castello di Drottningholm" con il parco reale 
che lo attornia (nelle ultime due foto). "Drottningholm" è una piccola località nell'area urbana di 

Stoccolma, sotto la municipalità di "Ekerö" (ed è in pratica incorporata con la capitale). 



 

 

 

   

                

"Drottningholm": il "Castello di Drottningholm" con il parco reale che lo attornia (foto miste). 

                             

"Drottningholm": il "Castello di Drottningholm" con il parco reale che lo attornia (nelle prime due foto); 
panorama con case di tipico stampo svedese appena fuori dal complesso del castello (nella terza foto). 

                                           

"Drottningholm": il "Castello di Drottningholm" con il parco reale che lo attornia (foto miste). 
 


