
 

Il Municipio di Stoccolma è stato costruito tra il 1911 e il 1923 su 
progetto dell’architetto svedese Ragnar Östberg. Il Municipio è la 
sede centrale dei politici ed i funzionari comunali e qui si svolge 
anche ogni anno il famoso banchetto del premio Nobel. 
 

La torre del Municipio è alta 106 metri e 365 gradini portano al 
punto panoramico. In cima alla torre ci sono nove campane. La 
più grande pesa 3000 chili. Le campane suonano ogni ora e alle 
12.00 e alle 18.00 suona una melodia. Quando suona la melodia 
funziona anche il carillon, le figure si muovono sul balcone sul 
lato est della torre. Il carillon racconta la leggenda di San Giorgio 
ed il drago.  
 

Ci sono voluti quasi 2,5 milioni di mattoni per la costruzione della 
torre. La torre pesa 24 000 tonnellate, il doppio del peso della 
Torre Eiffel a Parigi.  
 

L’ascensore arriva a mezza altezza, al museo della Torre. Qui ci 
sono modelli di statue che si trovano in altri posti del Municipio. 
Dal museo in poi si sale a piedi per strette scalinate. L’ultima 
scala per arrivare in cima è in legno e salendo si passa vicino al 
meccanismo del carillon.  
 

Arrivati al punto panoramico, chiuso con una grata di sicurezza, 
ci si trova a 73 metri sopra il livello del mare, e facendo il giro 
intorno alla torre si può ammirare tutta Stoccolma. Da qui si 
vedono anche quattro grandi statue, tra cui Santo Erik, il santo 
patrono di Stoccolma.  
 

In cima alla torre ci sono tre corone. Le tre corone sono dal XIV 
secolo un simbolo per la Svezia. Le corone sulla torre sono girate 
verso Gamla Stan, il centro storico, dove una volta c’era il 
vecchio palazzo reale, distrutto in un incendio nel 1697. Anche 
quel palazzo reale aveva tre corone in cima alla sua torre. Le 
corone della torre del Municipio sono in rame e ricoperte in oro. 
Ogni corona misura 2,2 metri in larghezza, 1,1 metri in altezza e 
pesa 70 chili.  
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Informazioni riguardo 
la visita: 
 
Le visite alla torre 
hanno orari specifici. Il 
biglietto è valido solo 
per l’orario indicato e 
non può essere 
cambiato. 
 
Per motivi di sicurezza 
il numero massimo di 
visitatori è di 30 
persone per visita.  
 
La visita dura massimo 
35 minuti. 
 
L’ascensore arriva a 
mezza altezza, al 
museo della torre. Poi 
si sale a piedi. 
 
Sul retro di questo 
foglio ci sono 
informazioni sulla torre.  
 
Buona visita!  
 
 

   


