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COPENAGHEN: INFORMAZIONI PRATICHE

a blog by Valentina Borghi

MANGIARE
• Laudromat Cafè (Nørrebro): un’istituzione del quartiere. Un caffè letterariolavanderia a gettoni aperto dalla mattina alla sera tardi per mangiare il classico
smørrebrød con avocado e uova, il croque madame, l’hamburger e tanto altro.
• Aamaanns Takeaway (Nørreport): qui si mangiano gli smørrembrot (dei panini
aperti con vari ingredienti freschi come la tartare di manzo, il salmone, l’avocado,
ecc) più buoni di Copenaghen! Provate quello classico con la tartare di manzo e
non resterete delusi.
• Sankt Annae Bistrot (Christianshavn): un piccolo bistrot dall'aria vintage in una
delle strade più carine di Copenaghen. Si mangia la zuppa del giorno e dei panini
molto buoni fatti con la focaccia. Perfetto per il pranzo e per l'aperitivo (hanno
parecchi vini).
• 108 (Christianshavn): qui si parla di alta cucina nordica. Il 108 ha aperto da
neanche due mesi (ad agosto 2016) ed è già diventato un’istituzione! D’altronde
stiamo parlando del bistrot del famosissimo NOMA, il ristorante stellato eletto
per diversi anni come miglior ristorante al mondo. Se non volete spendere quei
250 euro o più al NOMA (sempre che abbiate prenotato qualche mese prima),
potete ripiegare sul 108. Qui si può ordinare alla carta (a differenza del NOMA
che ha solo menù-degustazione) e i prezzi sono molto più accessibili (60-90 euro
a testa, a seconda di cosa bevete). La cucina è sperimentale e molto ricercata. I
sapori sono molto diversi da quelli a cui siamo abituati ma vale assolutamente la
pena fare quest’esperienza. Fondamentale la prenotazione almeno 1 settimana
prima (si può fare direttamente online dal sito). Il 108 ha anche un bar accanto
aperto dalla mattina alla sera in cui poter bere un caffè accompagnato da
pasticceria danese o un aperitivo, o un dopocena.
• Bob- Biomio Organic Bistrot (Meatpacking District): questo ristorante del
Meatpacking offre una cucina nordica rivisitata utilizzando solo ingredienti
organici e bio. Buonissime sia le zuppe che la carne cucinata sulla enorme griglia a
vista (rimane un po di odore sui vestiti ma ne vale la pena!).
• Spice Huset (Meatpacking District): un piccolo ristorantino defilato rispetto agli
altri, che ho scovando infilandomi nei vicoli del district. Le candele e la musica di
sottofondo rendono l’ambiente veramente caldo e intimo. Durante la settimana
c’è un menu fisso da 2 portate a 150 corone (20 euro, super conveniente per
essere a Copenaghen!), mentre nel week-end le portate diventano 5 ed il prezzo
sale a 400 corone (58 euro).
• Granola (Vesterbro): nella via più movimentata e carina del Vesterbro, il Granola
offre ottime colazioni e il brunch nel week-end. Ha dei tavolini fuori perfetti per
fare people watching. Per il brunch è meglio prenotare.
• Mercato di Torvehallerne (Nørrebro): aperto dalla mattina alle 9 alle 19 di sera,
trovate di tutto per tutti i pasti; si mangia sui tavoloni all’esterno del mercato (ma
alcuni stand hanno tavoli e sedie anche all’interno).
• Papirøen (isola della carta- Christianshavn):aperta dalla 12 alle 22, sull'isola ci sono
una serie di edifici post-industriali che ospitano furgoni e bancarelle alimentari
dove potete trovare di tutto e rilassarvi al tramonto davanti al canale. Ci sono
anche alcuni locali con barman decisamente trendy.
• Il ponte di Nørrebro: durante la bella stagione i danesi amano portarsi una birra
sul ponte o sugli argini del canale aspettando il tramonto, una tradizione simile al
bottellion spagnolo.

Per BERE la sera potete andare su Ravnsborggade (una delle vie principali del
Nørrebro) ed avrete l’imbarazzo della scelta. Altre zone animate durante la sera
sono il Meatpacking District, Istedgade (sempre a Vesterbro), e il dedalo di strade a
nord di Støget, come Pilestraede.

DORMIRE
• Stanza di Didde a Nørrebro (su Airbnb): ho trovato questa stanza privata
matrimoniale su Airbnb e mi sono trovata molto bene. La casa si trova nel cuore
del quartiere hipster di Nørrebro e da qui è possibile girare tutta Copenaghen a
piedi (in ogni caso la fermata della metro e del S-tog di Nørreport è a 10 minuti) .
La padrona di casa è stata molto disponibile nell'accogliere ogni mia esigenza
(orari di check-in e di check-out), la casa è carina così come la stanza. Il prezzo è
stato di 55 euro a notte ed è decisamente economico rapportato ai prezzi di
Copenaghen in generale. La consiglio vivamente.
Ma a Copenaghen ci sono anche diversi ostelli di design in cui vale la pena andare
soprattutto se viaggiate da soli. I 2 più famosi sono:
• Generator Hostel: uno degli ostelli della famosa catena Generator, un ostello di
super-design in pieno centro (si trova a due passi dal Rosenborg Slot e da
Nyhavn) in cui organizzano tour per la città eventi, serate, e molto altro.
• Urban House: questo ostello (che in realtà è a metà tra un hotel e un ostello) si
trova nel quartiere hippie di Vesterbro, ed è anche lui un ostello di design con un
bel bar aperto anche agli esterni dell'hotel. Anche qui organizzano tantissimi
eventi..impossibile sentirsi soli!

INFO PRATICHE
BICICLETTE

A Copenaghen più del 60% della popolazione si sposta in bicicletta. Praticamente
tutte le strade hanno una pista ciclabile e le biciclette si possono trasportare
gratuitamente sulla metro e sugli S-tog (tranne che in alcune stazioni centrali nelle
ore di punta).
Se volete girare la città in bici potete noleggiarne una nei tanti ciclo-noleggi sparsi
per la città (ce ne sono molti in ogni quartiere), oppure utilizzare il bike-sharing
futuristico offerto da Bycyclen. Queste biciclette sono disponibili h24 nei tanti
noleggi sparsi per la città e si pagano con carta di credito direttamente tramite il
display touchscreen della bici (fornito anche di GPS). Per maggiori informazioni
consultate il sito.
METRO e S-TOG
Copenaghen dispone di una rete capillare di trasporti pubblici, che comprendono
metropolitana, treno, autobus e traghetti. La metro, gli S-tog (la linea ferroviaria
cittadina) e gli autobus sono in funzione h24 (questa sì che è una città civile!) e i
biglietti si comprano a zone.
Se volete andare a Luisiana e a Helsinør la cosa più conveniente da fare è comprare
un biglietto giornaliero “All Zones” al costo di 18 euro. Se comprate i biglietti
singoli finirete per pagare molto di più!
PS Non ci sono i tornelli, ma ci sono i controllori..meglio non fare i furbi!
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