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Copenhagen

La somma di design e lifestyle, a Copenhagen si respira 
un’attitudine prima dell’aria, si guardano le persone 
prima dei luoghi. É la destinazione per chi ama il design 
nordico ma anche per chi ama scovare store con brand 
di nicchia, per chi vuole visitare una città intervallando 
alle visite tradizionali lunghe pause nei café al profumo 
di cannella, che caratterizzano la città.

E se dovessimo dipingere l’immagine che Copenhagen 
ci ha lasciati in testa sarebbe la somma di interni con 
luci basse, candele, ambienti informali, caldi nonostante 
il freddo all’esterno, con un brusio di fondo, con la 
creatività di chi li anima a fare da protagonista.
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Ci siamo trovati di fronte ad una realtà 
accogliente, abbiamo incontrato persone 
disposte a raccontarci e regalarci un 
pezzo della propria città. Siamo entrati in 
studi che ci hanno aperto le porte degli 
uffici ma anche della cucina; siamo stati 
in negozi dove avremmo comprato tutto; 
abbiamo scoperto sapori nuovi e ce ne 
siamo innamorati; abbiamo visitato musei 
e ripassato la storia del design ma anche 
capito che la loro forza è nel presente, 
nel rappresentare una forza creativa 
contemporanea, legata alle radici storiche 
ma in grado di attualizzarsi.

Danish 
attitude
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Non avremmo mai pensato di tornare 
da Copenhagen entusiasti anche per 
l’esperienza fatta tra gli interni di un 
ristorante e i nuovi sapori di un piatto, 
invece è andata così.
Luoghi quasi spartani, alcuni fatti da pochi 
tavoli e una cucina grande quanto quella 
di un appartamento per due, altri dove la 
ricerca si leggeva tra le parole del menu
e si ritrovava nei piatti.
Siamo arrivati a definire  alcune 
caratteristiche del ristorante tipo a 
Copenhagen: aperto dalla colazione alla 
cena, i pasti sono fatti di tante piccole 
portate, meglio se condivise, all’interno 
di un ambiente semplice, rustico, con 
le luci calde e con le candele sempre 
accese. Abbiamo mangiato l’avocado 
toast ma anche gli smørrebrød, abbiamo 
apprezzato quelle contaminazioni 
familiari con l’utilizzo di alcuni ingredienti 
totalmente italiani e alcuni utensili 
giapponesi. Questo salto geografico tra 
Danimarca, Italia e Giappone è stata 
davvero una bella scoperta.

Eat
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Pochi tavoli, la cucina è più piccola di quella di 
un’abitazione comune e il menu conta poche voci ma 
se siete in centro a Copenhagen questo rimane uno dei 
place to be per un pranzo o per una pausa dai chilometri 
che a Copenhagen si percorrono a piedi o in bici. Sembra 
essere il manifesto di questa città: un ambiente informale 
e un’esperienza votata alla semplicità in maniera quasi 
disarmante, al punto che farà sembrare inutile ogni 
sovrastruttura.
 
Gothersgade 30, 1123
www.cafeatelierseptember.com

Atelier September



C’è un po’ di Italia nei piatti ma all’Apollo non si va solo 
per mangiare, si entra dalla sua porta per un drink o per 
la colazione, da consumare all’interno o all’esterno nelle 
stagioni migliori. E’ uno dei posti frequentati dai local e qui vi 
sembrerà di far parte della città da sempre, fuori dalle rotte 
turistiche nonostante sia in una delle zone più frequentate 
della città. 

Nyhavn 2, 1051
www.apollobar.dk

Apollo



Sembra di essere a casa, davvero in una bella casa. 
Le citazioni al design storico sono innumerevoli, come 
la superleggera di Gio Ponti o la Zig Zag Chair che ha 
conquistato un posto al centro dello spazio.
Da Admiralgade 26 non si viene solo per gli interni e il 
design, qui l’esperienza culinaria è arricchita dal servizio 
e dal racconto dei piatti, fatto di mandolina giapponese 
e ingredienti locali, senza tralasciare la bellezza delle 
ceramiche utilizzate per ogni portata. E’ scritto nero su 
bianco sul menu, qui si viene e si può fare quello che si 
vuole, iniziare condividendo dei piatti, da assaggiare in 
buona compagnia e con un calice di vino, e trascorrere 
una serata più che piacevole.

1066 København
http://www.admiralgade26.dk/

Admiralgade 26



Nella lista di piatti da provare c’era lo Smørrebrød, un 
sandwich aperto fatto con pane di segale e arricchito dai 
più svariati ingredienti, noi abbiamo scelto il salmone ma 
le possibilità sono davvero variegate. Fleisch si torva nel 
Meatpacking district, dove l’ex mattatoio si è trasformato 
in una delle zone più vivaci della città,  e qui scegliere 
ristoranti o locali sarà difficile per l’imbarazzo della scelta. 

Slagterboderne 7, 1716
http://www.fleisch.dk/en

Fleisch



Siamo nel Meatpacking district, dove Pate Pate vanta un 
primato: è stato il primo ristorante ad aprire qui, nel 2009, 
anticipando quella che sarebbe stata una rivoluzione 
nella scena gastronomica locale. Aperto dalla colazione 
alla cena, è il luogo perfetto per condividere una serie 
di piccoli piatti da accompagnare ad un calice di vino, a 
lume di candela.

Slagterboderne 1, 1716
www.patepate.dk

Pate Pate



Conoscevamo Barr per gli interni prima del menu, 
disegnati da Snøetta in un progetto globale che 
comprendeva gli interni come la brand identity.
Il legno è il protagonista assoluto, in un ambiente caldo 
e accogliente, dove venire per una cena in famiglia o per 
una birra con gli amici, per scegliere tra le portate di un 
menu creativo ma allo stesso tempo basato
sulla tradizione.

Strandgade 93, 1401
restaurantbarr.com

Barr



Un café ad ogni angolo e non parliamo di banali bar. 
Qui il momento da dedicare ad un caffè, magari con 
la tazza affianco al computer o con un avocado toast 
da condividere, ci è sembrato sacro e bello quanto 
gli interni di alcuni di questi luoghi di incontro. Non si 
tratta di semplici bar dove prendere un caffè ma spesso 
sono anche perfetti per un pranzo o una cena, per non 
parlare dei prodotti da forno, quel profumo di cannella e 
zucchero dovrebbe essere ogni mattina in ogni casa.

Mirabelle, Guldbergsgade 29, 2200
Juno the Bakery, Århusgade 48, 2100
Lille Bakery, Refshalevej 213B, 1432
Andersen & Maillard, Nørrebrogade 62, 2200
The Corner 108, Strandgade 108, 1401
Leckerbaer, Ryesgade 118, 2100
Sonny, Rådhusstræde 5, 1466
Coffee Collective, multiple locations.

Café
/bakery
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Copenhagen è la patria del sembra tutto lasciato al 
caso ma nulla lo è davvero e per chi ama questo stile 
sarà difficile rinunciare allo shopping. Dagli accessori 
per la casa alle gallerie con pezzi unici sarà difficile 
non tornare a casa con un nuovo acquisto. C’è uno 
stile riconoscibile, leggibile negli interni delle case e 
nell’abbigliamento, per assimilarne alcune caratteristiche 
sarà sufficiente abbandonarsi agli acquisti in alcuni 
indirizzi imperdibili.

Shop 
/Gallery
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Come recita la vetrina, qui entra chi cerca moda e design. 
All’interno di Størm la selezione è impeccabile, che si 
tratti di occhiali, abiti, libri o profumi tutto sembra essere
il souvenir ideale da Copenhagen.

Store Regnegade 1, 1110
www.stormfashion.dk

Størm



In pieno centro, circondato dai colossi del design e della 
moda internazionale, Hay ha aperto la sua casa e lo ha 
fatto mettendo in campo la forza di una collezione vasta 
ma sempre coerente, dagli arredi agli accessori
da cucina, tutto è il manifesto del New Nordic.

Østergade 61, 2, 1100
www. hay.dk

Hay House



In una delle zone più vivaci della città, Dansk made for 
rooms è un concentrato di design e accessori per la casa, 
qui è stato bello trovare una delle ceramiche che avevamo 
tanto apprezzato durante una cena da Admiralgade 26 e 
sceglierne un pezzo da mettere in valigia.

Istedgade 80, 1650
www.danskshop.com

Dans made for rooms



Pochi metri quadri tutti dedicati alla selezione di piccoli 
oggetti di ceramica, riservato solo agli amanti del genere 
è stata una piccola e felice scoperta a Copenhagen, 
dove la cultura per la lavorazione della ceramica ci ha 
accompagnati dal primo all’ultimo giorno.

Classensgade 20, 2100
www.thegeneralstore2200.tictail.com

The General Store



Siamo passati davanti alle vetrine di Stilleben per caso 
e non potevamo far altro che entrare. Dalle ceramiche ai 
poster, la selezione di accessori per la casa farà girare la 
testa agli amanti della casa.  

Stilleben 22
Frederiksborggade 22, 1360

www. stilleben.dk



Non è un’apertura recente ma i suoi interni mantengono la 
stessa forza del primo giorno, diventando una destinazione 
da non perdere. La collezione di abbigliamento, 
inizialmente solo da uomo, ora ha sezione donna, quindi i 
buoni motivi per visitare questo store sono raddoppiati.

Vognmagergade 7, 1120 
www. hankjobenhavn.com

Han Kjobenhavn 



Una galleria ma anche un café, in un ambiente elegante, 
sofisticato, diverso rispetto agli ambienti informali che 
caratterizzano molti locali a Copenhagen. Si tratta di 
un concept store dove scoprire l’accurata selezione 
di prodotti in vendita o per fermarsi per un caffè o una 
snack, circondati da un mondo fatto di design e lifestyle 
dai tratti molto definiti.

Vognmagergade 9, 1120  
www.louiseroe.dk

Louise Roe 



Una meta irrinunciabile per gli amanti del design, dell’arte 
e del bello. Questa galleria offre una selezione accurata 
di pezzi unici che superano ogni confine tra design e arte, 
tra funzionale e bello. E’ entrata di diritto nei nostri posti 
del cuore a Copenhagen.

Borgergade 15E, 1300
www.etageprojects.com

Etage Projects 



E’ la sede della rivista Kinfolk, qui troverete il team 
al lavoro ma anche pronto ad accogliere i visitatori 
per sbirciare tra le stanze dove lavorano. All’interno 
dello spazio c’è anche una galleria dove ciclicamente 
cambiano le esposizioni, in uno spazio multifunzionale 
dove partner e colleghi si incontrano e scambiano idee.

Amagertorv 14, 1160
www.kinfolk.com

Kinfolk 



L’hotel non è solo una casa lontana da casa, è un 
microcosmo di servizi, di luoghi privati e condivisi. Dalla 
somma di tutto questo arriva la nostra selezione di hotel, 
tutti in linea con quel clima internazionale che ci piace 
respirare quando soggiorniamo in un hotel.

Ai soliti standard legati all’hotellerie si sommano bar 
che non hanno nulla da invidiare ai locali da scoprire in 
città, ristoranti che saranno una sorta di salvezza dopo 
lunghe giornate alla scoperta delle strade e dei luoghi 
urbani, spazi condivisi che diventeranno coworking se 
ad accompagnavi ci sarà anche il lavoro.

Stay
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In una posizione strategica tra il centro, 
Nørrebro e Vesterbro, è la somma di design 
danese e i servizi ideali ad una clientela 
smart, che trasforma l’hotel in casa e ufficio, 
usando gli spazi comuni come naturale 
prolungamento della propria stanza.

Skt. Peders Straede 34, 1453
www.brochner-hotels.com

SP34



Un boutique hotel elegante, dove il vetro di 
Murano convive con gli arredi su misura. 
Diventato un punto d’attrazione non solo per 
chi visita la città ma anche per chi la vive 
ogni giorno Copenhagen ed è alla ricerca di 
un luogo dove cenare o bere un drink.

Tordenskjoldsgade 15, 1055 København
www.hotelsanders.com

Sanders



Un hotel dove vivere un’esperienza fatta 
di stanze spaziose, marmo e velluto, con 
i servizi che ogni hotel dovrebbe avere. 
Le aree condivise rendono speciale 
l’hotel Danmark, con un focus sul rooftop 
panoramico da dove osservare tuta la città.

Vester Voldgade 89, 1552
www.hotel-danmark.copenhagen-hotel.ne

Danmark



Saltiamo alcuni dei luoghi più classici, quelli segnalati in 
tutte le mappe turistiche, per suggerirvi quattro mete che 
noi abbiamo apprezzato e che hanno reso un weekend 
a Copenhagen ancora più interessante. Parliamo di 
giardini botanici e musei ma anche di un parco urbano 
diventato la celebrazione della diversità. 

Louisiana, Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk 
Design Museum, Bredgade 68, 1260
Superkilen, Nørrebrogade 210, 2200
Giardino Botanico, Gothersgade 128, 1353

See
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Broens Gadekøkken

Brus
www.tapperietbrus.dk

Barabba
www.barabba.dk

Pluto
www.restaurantpluto.dk

Jegger
www.jaggerfastfood.com

Gasoline Grill
www.gasolinegrill.com

Kompa’9

Coffee Collective
www. coffeecollective.dk

Juno the Bakery

Lille Bakery
www.lillebakery.com

Andersen Maillard
www.andersenmaillard.dk

Altri indirizzi

Leckerbaer
www.leckerbaer.dk

Normann Copenhagen
www.normann-
copenhagen.com

Menu Space
www.normcph.com

Mads Norgaard
www.madsnorgaard.dk

Wood Wood
www.woodwood.com

Ganni
www.ganni.com

Frama
www.framacph.com

Yume
www.yumecph.com



Buon viaggio!

Sim
ona e Riccardo



A cura di
Simona Flacco 
Riccardo Crenna

Progetto grafico
Veronica Volta 
Erika Nuzzo
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