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Itinerario 1

Se c’è un luogo sulla faccia del pianeta
terra facile da girare in bicicletta, questo è Copenaghen. La città è costruita
per i ciclisti e nel centro ci sono più bici
che auto. Andare in bicicletta vi farà
sentire privilegiati e vi consentirà di
vedere la città in modo tranquillo, ma
anche rapido e appagante.

Copenaghen è una città ricca di musei,
monumenti e meraviglie architettoniche
di varia natura e che non vanno persi.
Per chi vuole vedere quante più
cose possibili in poco tempo c’è la
Copenhagen Card con cui si possono
visitare 73 musei, utilizzare i mezzi
pubblici gratuitamente e ricevere sconti
in alcuni ristoranti. La tessera per 24 ore
costa 379 DKK (50,00 €).
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Uscendo dalla stazione centrale, si attraversa la
strada per andare a Tivoli (100 DKK, gratuito con
CPH Card), un parco dei divertimenti pensato per
le famiglie la cui apertura da oltre
150 anni segna l’inizio della primavera. Si lasciano quindi le bici
all’ingresso e si entra nel parco
dove si può ammirare il Palazzo
del Moghul al padiglione cinese e
i laghetti giapponesi che alternano
le tradizionali attrazioni tipiche da
luna park.
Assolutamente da non perdere
è l’acquario tropicale, il più grande
d’Europa nel suo genere.
Lasciato Tivoli, ci si dirige verso
Tivoli
Hans Christian Andersen Boulevard dove, immediatamente sulla destra si trova
la Ny Carlsberg Glyptotek, un museo che raccoglie
oltre 10.000 opere d’arte inserite in un edificio che
sa coniugare architetture che richiamano al rinascimento veneziano e allo stile neoclassico con un
mix unico e inimitabile. L’ingresso costa 95 DKK
(gratuito con la CPH Card), ma vale assolutamente ogni minuto trascorso al suo interno, durante la
visita si può anche godere un giardino d’inverno cinto da colonne e
Andersen Boulevard
palme e, al centro, la fontana della
fertilità. Un connubio di elementi
insoliti per queste latitudini.
Lasciata la Ny Carlsberg Glyptotek si procede verso nord fino
al Rådhus (Municipio) che, oltre a
uno sguardo attento da fuori, necessita anche di una visita all’in-
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terno. Il palazzo comunale è aperto al pubblico
gratuitamente e stupisce, oltre che per la maestosità di uno stile architettonico che coniuga elementi neorinascimentali lombardi
e medievali nordici, anche per il
parcheggio di biciclette interno
all’edificio. Qui vale la pena anche
visitare la gigantesca sala dei ricevimenti. È possibile inoltre visitare
la torre che, dopo 300 gradini conduce a un’altezza di 105 metri da
cui si può avere una visione aerea
di tutta la città (l’ingresso costa 30
DKK, gratuito con la CPH Card).
Dal Palazzo Comunale si procede ancora verso nord per qualche
Rådhus
centinaio di metri e, svoltati a destra sulla Norre Volgade, si incontra sulla sinistra
prima il grazioso laghetto di Ørstedsparken (visitabile) e poi il Parco Botanico che contiene le numerose piante del nord Europa. Dall’altro lato della strada si staglia invece il Castello di Rosenborg,
un edificio in stile rinascimentale, un tempo residenza reale e oggi ospita il Museo della Collezioni
Reali Danesi (105 DKK, gratuito con CPH Card).
La visita avviene su due piani che
attraversano lo sfarzo ma anche
Castello di Rosenborg
l’austerità della monarchia nordica.
Imperdibile la sala del tesoro che
espone armi e gioielli di pregiata
manifattura, tra cui la corona e la
spada di Cristiano V.
Il più bel museo d’arte di Copenhagen è la National Gallery
of Denmark (110 DKK, gratuito
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con CPH Card), un edificio in cui lo stile classico
della facciata esterna si contrappone all’aspetto
contemporaneo dell’interno e soprattutto alla
sfacciata luminosità della facciata
interna che ospita un tanto meraviglioso quanto caro bar-ristorante.
Qui si trovano 9.000 pezzi di pittura e scultura, 300.000 lavori su
carta di artisti danesi ed europei,
da Matisse a Modigliani, dal Mantegna a Rubens. Tanta roba.
Lasciata la Galleria Nazionale,
si svolta di nuovo verso il mare e
si entra nella cittadella a forma di
stella, Kastellet, circondata da fosNational Gallery of Denmark
sati di difesa è ancora formalmente
ad uso militare ma in cui l’accesso
è libero a tutti. Al centro della stella è presente un
mulino a vento davvero molto pittoresco. L’imbocco del porto è il luogo che ospita la statua della
Sirenetta, simbolo della Danimarca, perennemente circondata da gente che si fa selfie e si stupisce
di quanto sia piccola. È un po’ come trovarsi di
fronte a una Torre Eiffel di un metro e mezzo.
Molto più degna di nota è, invece, la chiesa di
Sant’Alban, in stile neogotico inglese e il rispettivo parco in cui è
Sirenetta
anche presente un memoriale alla
resistenza all’invasione nazista.
Dalla Esplanaden si gira a sinistra
Bredgade che probabilmente è l’unica strada a senso unico in tutta
Copenhagen anche per le biciclette. Motivo per cui, tocca scendere
di sella e proseguire a piedi per un
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centinaio di metri per arrivare a un ex ospedale
del XVII secolo che ospita il Design Museum (100
DKK, gratuito con CPH Card), un viaggio dentro
le arti decorative e al design industriale danesi, dal medioevo ai
giorni nostri. Con ovvi approfondimenti sui mobili e sulle biciclette.
Ospita periodicamente esposizioni molto curate di arte e design di
diversi paesi del mondo.
La caffetteria nel cortile del museo merita una pausa per una fetta
di torta con un caffè lungo.
Si procede quindi ancora per
la Bredgade conducendo a mano
Chiesa di Sant’Alban
la bicicletta e si passa davanti alla
Piazza di Amelianborg, residenza
attuale della famiglia reale. Se non vi è bastata
la visita a Rosenborg, potete entrare al museo di
Amelianborg (25 DKK, Gratuito con CPH card).
Al termine della Bredgade vale la pena concedersi una pausa dalle attività culturali ed entrare
a Nyhavn, il porto storico lungo le cui sponde
oggi ci sono una serie di bar sempre molto affollati. L’attività principale qui consiste nel comprare
della birra da asporto da bere rigorosamente seduti lungo il canale
Design Museum
mentre si guardano le barche a vela
in legno ormeggiate.
Avventurandosi verso il centro
si trova la Rundetårn, la Torre Rotonda (25 DKK, gratuito con CPH
Card) che è il più antico osservatorio astronomico europeo in attività,
dove si trova infatti il cannocchiale
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astronomico. Una rampa d’accesso a chiocciola di
209 metri vi condurrà a godere di un altro splendido panorama sulla città.
Passando davanti alla Vor Frue
Kirke, La Cattedrale di Nostra Signora, ricostruita nel 1829 in stile
neoclassico, ci si lascia alle spalle la
sede storica dell’università e si passa davanti al castello di Christiansborg, un tempo sede dell’incoronazione dei monarchi, oggi è la
sede del Parlamento e degli uffici
del Primo Ministro. Se vi fermate
qui per una pausa, potrete vedere
in prima persona parlamentari e
Nyhavn
membri del governo mentre vanno al lavoro in bicicletta.
Con l’ingresso al quartiere di Christianshavn, la
città cambia registro all’improvviso, trasformandosi in una sorta di villaggio, con casette, affacciato su decine di canali in cui si respira un’aria di tranquillità e che, non a caso, viene chiamata la piccola
Amsterdam. Il quartiere si apre con il campanile a
chiocciola della Vor Frelsers Kirke. Ciliegina sulla
torta è ovviamente la Città Libera di Christiania
e il suo spirito fricchettoneggiante in cui vale la pena apprezzare
Rundetårn
uno dei più arditi esperimenti al
mondo di riorganizzazione sociale
di un quartiere.
Se dopo la visita a Christiania vi è
venuta fame, vale la pena una sosta
al Danish Street Food, un enorme
capannone in cui si trovano dozzine e dozzine di bancarelle che
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offrono cibo di qualità a prezzi contenuti da qualunque parte del mondo. Qui si possono provare
pietanze danesi e brasiliane, italiane e thailandesi,
il tutto ovviamente accompagnato
da una birra danese da consumarsi
rigorosamente sulle panchine o le
sdraio lungo il porto, magari affacciati a guardare l’edificio del Teatro
dell’Opera.
Da qui si completa il tour passando dall’altra parte del canale
dove il centro si trasforma in una
zona a bassa urbanizzazione e, passando tra gli orti è facile dimenticare di trovarsi in una capitale euChristianshavn
ropea di un milione di abitanti.
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Approfondimento 1

Christiania,
storia d’amore,
cargobike
e anarchia
testo originale su bikeitalia.it

Era il lontano 1971, quando un gruppo
di persone decise di divellere le recinzioni che impedivano l’accesso a una base
militare abbandonata, a poche centinaia di metri dal centro di Copenhagen.
Quello è il momento in cui nacque la
Città Libera di Christiania, una specie
di città stato indipendente che da quasi
50 anni vive e batte nel cuore della capitale danese.
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Ancora oggi visitare Christiania è come entrare in una dimensione parallela in cui le regole e
convenzioni a cui siamo abituati vengono messe
in discussione.
Christiania è un luogo in cui per
oltre 40 anni è stato realizzato un
esperimento sociale unico al mondo, un luogo in cui non è mai stato consentito l’accesso alle auto,
in cui le droghe (leggere) sono da
sempre tollerate, in cui il concetto
di proprietà privata è fortemente messo in discussione e in cui,
nonostante tutto, tutto sembra
funzionare in modo armonico e secondo un principio decisionale che
si basa sul consenso di tutti gli 850
abitanti della comunità.
Il risultato di questo esperimento sociale è una
specie di colorato e vivacissimo villaggio di provincia che trova spazio nel centro di una capitale
europea ed è diventato col tempo una delle principali attrazioni turistiche di Copenhagen.
Il momento ideale per una visita è la mattina,
magari di un fine settimana, quando i bambini
giocano festosi in strada come in un luogo senza tempo e gli adulti si affrettano
lentamente per lo svolgimento
delle proprie attività quotidiane che mettono insieme arte,
lavoro e relax. La dicitura “città
libera di Christiania” può sembrare un’operazione di marketing
molto ben riuscita ma sta di fatto
che questa isola felice è regolata
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fin dai suoi primi istanti di vita da regole ben distinte da quelle della città o dello stato danese o
della grande Unione Europea. I terreni, un tempo
occupati abusivamente, nel 2012
sono stati regolarmente acquistati da una fondazione creata dagli
abitanti per garantire la continuazione della Città Libera nelle condizioni attuali.
Passeggiare per Christiania sembra essere quindi l’unica possibilità
rimasta per tutti coloro che, per
questioni anagrafiche o geografiche, si sono persi il festival di Woodstock e la Summer of Love.
Per entrare a Christiania si accede dalla Pinsessgade attraverso un
passaggio che, circondato da aiuole fiorite, passa
accanto a un murales che evoca alberi, draghi, folletti, angeli e tutto quanto una mente libertaria
possa desiderare.
Da qui, si viene sopraffatti dal colore e da un
senso di caos ordinato e alla fine, tutte le scritte
sui muri, tutti gli strani oggetti che si trovano in
giro e che servono alla vita della comunità locale
siano perfettamente al loro posto.
Per essere i benvenuti a Christiania basta rispettare poche semplici
regole: niente auto, niente armi,
niente violenza, niente droghe pesanti e, in aggiunta, bisogna evitare
di fare foto e di correre.
Il motivo di queste ultime due
prescrizioni è presto detto: nella
Pusher street a Christiania si ven-
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dono liberamente cannabis e i suoi derivati che
devono essere consumati in loco. Poiché queste
sostanze sono illegali in Danimarca è richiesto di
non fare foto per evitare di mostrare i visi di chi contravviene
alla legge vendendo o comprando
cannabinoidi. Il motivo per cui è
vietato correre è che chi corre generalmente fugge da qualcosa e se
qualcuno fugge in un luogo in cui
il concetto di legalità è tanto labile
come a Christiania, questa attività
può facilmente generare il panico.
Christiania non è un luogo che si
visita per vedere qualcosa in particolare ma, piuttosto, per percepire
tutte le vibrazioni che un luogo del
genere può offrire: i colori, i suoni, gli odori, etc.
Però se siete appassionati di biciclette, vale la
pena fare una visita al luogo in cui, più di 30 anni
fa nacquero quelle che nel mondo sono state destinate a diventare il simbolo delle cargo bike, le
Christiania Bikes.
L’atelier delle Christiania Bike si trova sulla
Mælkevejen. Purtroppo la crescita della domanda di cargo ha costretto i fondatori Lars e Annie
a spostare la produzione in un luogo un po’ più ampio, sull’Isola di
Bornholm in mezzo al Baltico, ma
qui ancora vengono montate e riparate le biciclette per il mercato
locale.
La mancanza di auto nel quartiere ha portato i fabbri di Christiania
Schmit a iniziare a produrre dei
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carrelli appendice per trasportare beni e merci da
una parte all’altra. Nel 1984, Lars Engstrøm decise di realizzare un triciclo dotato di un cassone
anteriore da regalare a Annie, la
propria moglie, in occasione del
suo compleanno. Annie non gradì
molto il regalo, ma nello stesso
giorno, Lars ricevette ben due ordini per costruire altre due cargo
bike e in quel momento iniziò la
storia del marchio. Con il tempo gli
ordini iniziarono ad arrivare anche
da fuori Christiania e, lentamente,
il sogno di Lars e Annie riempire
le strade di Copenhagen di cargo
bike - iniziò a concretizzarsi.
Ed è stata probabilmente proprio questa l’idea prodotta a Christiania che ha
avuto il maggiore influsso sul resto della città
dove ormai le biciclette da carico sono uno degli
elementi che caratterizzano le strade della capitale.
Sempre a tema ciclistico, può valer la pena visitare anche il Pedersen Bike Shop dove si possono vedere e provare le Pedersen, quelle biciclette
che, da oltre 100 anni, rifiutano il concetto di telaio a diamante e di tubo reggisella.
Ma al di là del tema ciclistico, Christiania è il luogo ideale per tutti coloro che sentono il bisogno
di rallentare e di prendere un po’ di tempo per se
stessi godendo di un’atmosfera che fa di tutto per
farti sentire a tuo agio, chiunque tu sia, qualunque
cosa tu faccia nella vita, comunque tu sia vestito,
qualunque sia il tuo credo politico o religioso.

Approfondimento 1

17

Copenaghen in bicicletta

18

Itinerario 2

Le meraviglie
ciclabili di
Copenaghen
Itinerario 2

testo originale su bikeitalia.it

19

Itinerario 2

Copenaghen in bicicletta

Tracciato
klm

Copenaghen in bicicletta

20

Itinerario 2

Copenhagen è ritenuta senz’ombra di
dubbio la capitale mondiale della ciclabilità. Si calcola che quotidianamente,
circa la metà degli spostamenti in città
avvengano in bicicletta, sia durante le
giornate di sole estive, sia durante le
fredde, buie e nevose giornate invernali.

Il successo di Copenhagen nelle
politiche della mobilità non è stato
frutto di un caso ma di un’attenta
attività di pianificazione nella
costruzione degli itinerari cittadini che
rendono sicuro per qualunque utente
l’utilizzo della strada.

Per rendersi conto di quanto sia stato fatto e
di quanto sia possibile fare, oltre a gironzolare
per la città, si può percorrere un itinerario di una
dozzina di km per capire nel dettaglio quali sono i punti chiave della
scuola danese nella creazione di
infrastrutture per la ciclabilità. La
partenza del tour avviene dalla
sede della Cycling Embassy of Denmark sulla Romersgade, nel centro
di Copenhagen, a ridosso di Israels Plads, un magnifico esempio
di riqualificazione, trasformata da
parcheggio a luogo di ritrovo con
infrastrutture per il tempo libero e
Romersgade
lo sport. Il progetto, realizzato nel
2008 fu osteggiato da ampie fette
della popolazione contrarie alla pedonalizzazione,
al motto di “noi non siamo mica Italiani, noi non
trascorriamo il tempo seduti all’aperto”.
Da qui si procede verso nord-est, passando per
la Norre Farimagsgade, una strada in cui si trovano
i famosi cestini della spazzatura inclinati a misura
di ciclista e un segnalatore di velocità per essere
sicuri di poter ottenere l’onda verde.
Da qui si procede fino a raggiungere la Frederiksborggade, dove si
Cestini inclinati per ciclisti
trova una ciclabile monodirezionale sufficientemente ampia per consentire il sorpasso delle cargobike.
Anche a causa della sezione molto
ampia della carreggiata, la ciclabile è stata realizzata senza togliere
spazio agli altri utenti della strada.
Arrivati all’incrocio con la Norre
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Sogade, la ciclabile in sede protetta, ovviamente,
si interrompe, ma viene sostituita, nel tratto di
attraversamento, da un’ampia striscia azzurra che
serve a segnalare agli automobilisti
in procinto di svoltare a destra che
in quel punto devono prestare attenzione al flusso di biciclette, una
soluzione che offre un senso di
sicurezza a chi pedala, anche se in
un’intersezione tanto ampia.
Da qui si procede verso il (ponte) Dronning Louises Bro, dove ad
accoglierci c’è un gigantesco contabici che testimonia il passaggio
delle frotte quotidiane di ciclisti.
Dronning Louises Bro, contabici
Sul ponte ricomincia la ciclabile in
sede protetta, separata dal traffico
automobilistico da un piccolo gradino e dal marciapiede con un altro gradino. È da notare che, allo
scopo di disincentivare il passaggio delle bici sul
marciapiede, la ciclabile è realizzata con un asfalto liscio, mentre il marciapiede ha un tessuto più
irregolare.
Da qui si segue il percorso della Norrebrogade per circa due km passando per tratti in cui
l’accesso alle auto è interdetto
ma comunque con una ciclabile
Onda verde a 20Km/h
separata e una serie di intersezioni gestite con le stesse logiche
precedenti.
Qui vige l’onda verde in alcune
ore della giornata, ovvero la garanzia di trovare tutti i semafori
verdi se si procede alla velocità
di 20 km/h.
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All’altezza del Cafe Castro, si svolta a sinistra
sulla Norrebruten, un ex-tracciato ferroviario trasformato in una green-way in cui è consentito
l’accesso solamente alle biciclette
e ai pedoni. La logica qui è quella
di tenere interamente separato
il flusso delle bici da quello delle
auto, sufficientemente larghe per
accogliere ciclisti che procedono
a differenti velocità, per garantire
una sensazione di sicurezza e di
garantire l’opportuna velocità di
crociera a tutti quanti.
La Norrebruten si snoda quindi attraverso il NorreEx-tracciato ferroviario green-way
broparken, un ambiente verde particolarmente curato e
accoglienti dove si incontrano stili differenti
di giardinaggio.
Dopo 2 km, la Norrebruten, grazie a un bellissimo ponte ciclopedonale sospeso, passa sopra la
Agade, una specie di superstrada a tre corsie per
ogni direzione che sarebbe stata altrimenti impossibile attraversare in modo diverso.
Per quanto la Norrebroruten continui ancora
per decine di km verso sud, qui
si utilizza la comoda rampa per
Ponte ciclopedonale sopra la Agade
scendere sulla Agade dove si trova la solita ampia ciclabile in sede
protetta che si sviluppa verso sudest. Curiosamente, la pista si interrompe prima della Brohusgade per
trasformarsi in una semplice corsia
ciclabile prima dell’arrivo al semaforo. La soluzione sembra essere
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stata studiata per favorire il rallentamento delle
automobili che, in prossimità dell’incrocio, si trovano di fronte a una situazione di promiscuità con
altri veicoli.
Forse a causa dell’ampia sezione
dell’incrocio, qui si attraversa sulle
strisce pedonali (rigorosamente
in sella).
La Agade cambia nome in Aboulevard e, in prossimità dei laghetti
artificiali, si arriva all’incrocio con
la Rosenorns Allè, un gigantesco
accrocchio di strade in cui nel corso degli anni sono state intentate
differenti soluzioni per consentire
Brohusgade
il passaggio in sicurezza a tutti gli
utenti, obiettivo raggiunto grazie a
un sistema semaforico a tempo: difficile da descrivere, ma se funziona, complimenti!
Da qui ci si immette sulla Svineryggen, la ciclabile che costeggia i laghi artificiali. Anche in questo
caso, gli ampi spazi hanno consentito una netta
separazione dello spazio dedicato ai pedoni e ai
ciclisti.
Si procede quindi verso sud-est fino
ad arrivare nei pressi della
stazione di Dybbolsbro dove si
Ciclabile Svineryggen
trova il concessionario delle cargobike a marchio Nihola e il noleggio
di bici Baisikeli.
A questo incrocio è possibile
trovare i poggiapiedi per ciclisti:
delle strutture metalliche pensate
per consentire ai ciclisti di appoggiarsi durante la sosta ai semafori
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e per darsi una spintarella al momento della ripartenza: un piccolissimo elemento che, però, fa
capire quanto l’amministrazione dia importanza
all’utenza a pedali.
Percorrendo il ponte Dybbolsbro si passa sopra i binari e si arriva quindi al centro commerciale
Fisketorvets dove, il simbolo del
gigantesco parcheggio dedicato ai
clienti in bici è ancora più grande
del logo del progetto.
Vale la pena dare un’occhiata
e prendere appunti su come realizzare un parcheggio per bici per
grandi attrattori.
Poggiapiedi
Da qui parte lo Snake, il ponte
ciclabile più famoso del mondo.
Percorrendo la leggera discesa dello Snake, si
arriva a Islands Brygge, la zona del vecchio porto,
ormai riqualificata e diventata uno dei punti più
attrattivi della città, soprattutto durante le giornate di sole in cui i Copenaghesi vengono qui a
bere birra, grigliare carne, prendere il sole e fare
il bagno. L’ambiente è reso tanto popolare soprattutto dall’assenza di automobili e dalla ciclabile
che percorre tutto il lungo canale
fino ad arrivare al ponte di LangeCentro commerciale Fisketorvets
bro a cui si accede con una serie
di svolte a destra. Procedere per
svolte a destra, è il modo comune
di svoltare a sinistra a Copenhagen
dove le piste ciclabili sono costruite con tanto di svincoli per evitare
conflitti al centro della carreggiata.
Una volta percorso il ponte di Lan-
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gebro si procede sull’H.C. Andersens Boulevard,
l’arteria che solca il centro storico e passa davanti
alle principali attrazioni turistiche della città come
la Gipsoteca Carlsberg, i Giardini
di Tivoli, il Palazzo Comunale e il
Parlamento e da cui, girando a destra, si può giungere a Christiania.
Anche su questa ciclabile vige l’onda verde.
Arrivati all’incrocio con la Norrevoldgade si costeggiano i giardini di Orstedsparken e si rientra a
Israelsplads.
Volendo allungare un po’ il percorso è possibile arrivare fino alla
Parcheggio stazione di Norreport
stazione di Norreport dove si può
rimanere a bocca aperta davanti al
gigantesco parcheggio per biciclette.
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Snake: il ponte
ciclabile che ha
riqualificato
Copenhagen
testo originale su bikeitalia.it
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La zona del porto è rinomata per essere
uno dei luoghi più malfamati di ogni
città e, anche quella di Copenhagen,
fino a qualche anno fa, non faceva certo
eccezione. A complicare le cose ci si mise
il trasferimento del porto stesso al di
fuori della città che lasciò il quartiere
circostante abbandonato a se stesso.

Un progetto di riqualificazione urbana
durato 8 anni ha reso oggi questa zona
uno dei quartieri più cool di tutta la
capitale, anche e soprattutto grazie alla
realizzazione di un ponte ciclabile che,
a seguito della sua apertura nel 2014, ha
finalmente connesso il porto antico con
il resto della città.
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Il Cykelslangen o Snake, come viene chiamato
nel resto del mondo, è un ponte di 220 metri di
lunghezza, sospeso sopra le acque che separano le
isole di Sjælland e di Amager.
Progettato dallo studio di architettura DISSING + WEITLING
e realizzato dal Ramboll Group,
ha una larghezza di 4 metri per
consentire il sorpasso anche tra
cargo bike.
La realizzazione dell’impianto
ha necessitato un investimento
di 6 milioni di euro (che si vanno ad aggiungere ai 15 milioni di
euro che ogni anno la città di Copenhagen investe nella gestione
della ciclabilità) ed è ad oggi una
vera e propria attrazione turistica per chi visita
la capitale. Il passaggio dura poco più di un minuto in cui è possibile riassumere totalmente la
sensazione di vivere una città in cui la bicicletta
è un mezzo di trasporto privilegiato e promosso
dall’amministrazione.
Il nome “Snake” è rappresentativo della sinuosità del ponte stesso che procede curva dopo curva
allo scopo di allungare il tracciato e, di conseguenza, ridurre l’inclinazione del ponte
stesso onde evitare che si raggiungano velocità troppo pericolose.
Lo Snake rappresenta quindi un
perfetto esempio di come “semplici” infrastrutture studiate con
attenzione siano in grado di riportare alla vita quartieri abbandonati
a se stessi semplicemente metten-
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do in condizione i cittadini di attraversarli e viverli
a una velocità a misura di persona.
E se i quartieri malfamati delle nostre città
raramente sono separati da canali dal resto dell’insediamento urbano, ciò non toglie che
autostrade, tangenziali o altre
arterie sortiscono lo stesso identico effetto.
Un viaggio a Copenhagen può
valere la pena per andare a osservare gli abitanti della capitale danese attraversare sorridendo un
quartiere un tempo simbolo del
degrado e oggi diventato un’attrazione turistica.
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Da Copenaghen
al Castello di
Amleto in bici
(+ treno)
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Un viaggio nella capitale danese può
essere una buona occasione per esplorare i dintorni dove si nascondono dei
gioielli che meritano una visita. Il territorio completamente pianeggiante (sulla costa) e la possibilità di trasportare le
biciclette gratuitamente in treno, consente a pressoché chiunque di pedalare
anche fuori dalla città.

Quello che segue è un itinerario che
può essere fatto integralmente in
bicicletta (110 km) o parzialmente
in treno (72 o 46 km). La scelta del
percorso dipende dalla condizione
di allenamento, dalla bicicletta a
disposizione e dalle condizioni
meteorologiche.

Al di là della pioggia (che può succedere), ciò
che può veramente rovinarvi una giornata è la direzione del vento e la Danimarca è un paese ventoso.
Per questo l’itinerario è percorribile sia in una direzione, sia
nell’altra.
Nella bella stagione offre in particolare l’occasione di godere delle
ampie spiagge sabbiose e, per i più
duri, anche il bagno nel Baltico.
Dalla stazione centrale di Copenhagen o da quella di Nørreport
si sale quindi sul treno per Hillerød
che passa con una certa frequenza. Il viaggio dura 42 minuti e la
Castello di Frederiksborg
vostra bicicletta non avrà problemi
di alloggiamento.
Scesi alla stazione di Hillerød, una cittadina di
30.000 abitanti, trovate subito le indicazioni per
il Castello di Frederiksborg che è situato su tre
isolotti nell’omonimo laghetto, un edificio rinascimentale incantevole per il suo panorama e per il
curatissimo giardino, ricreato nel 1996 secondo i
disegni originali del 1725.
Il castello ospita il Museo di Storia Nazionale
dove si può attraversare la storia
del paese attraverso anche una noCiclabile per Helsingør
tevole collezione di ritratti, dipinti
storici e arte moderna. La visita
merita almeno un’ora.Da Hillerød
si segue la strada ben segnalata per
Helsingør che è ovviamente dotata di un percorso ciclabile per tutti i 20 km che portano al Castello
di Kronborg.
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Questo tratto è l’unico un po’ mosso dal punto
di vista altimetrico e si passa un paio di volte da
un’altitudine minima di 20 metri a una massima di
60 attraverso foreste, campi coltivati e minuscoli centri abitati.
Si può fare in poco più di un’ora
e mezza contando anche le pause
per foto o per riprendere fiato.
Arrivati a Helsingør, una graziosa piccola città costruita attorno al
castello in cui vale la pena fermarsi
a bere una birra o un tè caldo nella
piazza centrale.
Il mito del Castello di Kronborg è
il frutto di una delle più grandi opeHelsingør
razioni di product placement della
storia del turismo. Questo è il luogo in cui Shakespeare decise di ambientare l’Amleto, principe di Danimarca, uno dei più importanti
castelli del Rinascimento del Nord Europa.
Ma più dell’estetica, il castello colpisce per le
proprie fortificazioni (ponti, fossati, bastioni) e
per la posizione strategica, coi cannoni perennemente verso lo stretto di Oresund su cui si affaccia la città svedese di Helsinborg.
Nonostante Amleto fosse un
personaggio immaginato dal granCastello di Kronborg
de bardo inglese, è come se il suo
spirito aleggiasse in ogni stanza,
con richiami da tutti i film girati
nella storia sul Principe di Danimarca più famoso.
Con 200.000 visitatori ogni
anno, Kronborg è il castello più visitato in Danimarca.
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Pedalando verso sud lungo il litorale per circa
12 km, prima di entrare nella cittadina di Humlebaek, si trova il più importante museo di arte moderna e contemporanea danese,
il Louisiana.
Una sosta vale la pena, anche
per chi non è un grande estimatore
d’arte: il parco delle sculture a vista
sul mare è da togliere il fiato, e per i
più golosi i muffin al cioccolato del
bar del museo sono assolutamente
inevitabili con un buon caffè. Il museo ospita una collezione di oltre
3.500 opere dal dopoguerra in poi
tra cui Warhol, Lichtenstein, RausLousiana Museum of Modern Art
chenberg più mostre temporanee
in linea con il resto.
Le opere sono esposte in una serie di corridoi
a vetri che conducono fuori dall’edificio primario e la luce riflessa dal mare riempie lo spazio
espositivo.
Dal Louisiana si può tornare in città pedalando
per altri 35 km sulla ciclabile lungo la costa per
attraversare i villaggi di mare e concedersi magari una sosta balneare a Klampenborg, al Bellevue
Beach che è molto visitato dai danesi durante l’estate per fare il baStazione di Humlebaek
gno.
Altrimenti a Humlebaek è presente una stazione dove potete
prendere un treno che comodamente vi riporterà a Copenhagen.
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Al Louisiana,
museo d'arte
moderna
Approfondimento 3
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Anche se non c’è fine al numero di attività che si possono svolgere a Copenaghen, i dintorni della città offrono una
notevole quantità di attività da svolgere
per chi vuole rifarsi gli occhi, il museo
d’arte moderna “Louisiana” è una meta
imperdibile, confermata dalla propria
fama di livello mondiale.

Il Lousiana si trova a 35 km a nord
di Copenhagen, nella località di
Humlebaek, raggiungibile dalla
capitale con i treni S-Bahn o,
perché no, con le bici elettriche
del bike sharing copenaghese in
una pedalata lungo la costa che
attraversa borghi, spiagge e reperti
di archeologia industriale.
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A dispetto di quanto ci si possa aspettare, il
nome del museo non ha nulla a che vedere con lo
stato del sud degli USA, ma piuttosto con le tre
mogli avute dal proprietario della
tenuta, Alexander Brun (1814-93),
che rispondevano tutte al nome di
Louise. Aperto nel 1958, secondo
il suo fondatore, Knud W. Jensen,
il Louisiana sarebbe dovuto diventare la casa dell’arte danese ma, a
dispetto delle aspettative, è diventato uno dei musei d’arte più interessanti a livello internazionale.
La galleria è infatti ospitata in una
villa del XIX secolo, arroccata su
una scogliera sulla costa nord della
Zelanda e si affaccia sullo stretto
Øresund che separa la Danimarca dalla Svezia.
Gli splendidi giardini che si estendono fino al
mare ospitano sculture eccezionali di alcuni dei
più grandi artisti del XX secolo. Al centro, una
grande figura reclinata di Henry Moore assorbe
con serenità la bella luce del sole.
La collezione permanente all’interno della
struttura si concentra invece sull’arte contemporanea internazionale dal dopoguerra in poi, tra
cui Picasso, Giacometti, Baselitz,
Warhol e Bacon. Le opere sono
esposte in una serie di corridoi a
vetri che conducono fuori dalla
casa originale e la luce riflessa dal
mare riempie lo spazio espositivo.
La caffetteria del museo offre
un invitante buffet di specialità
tradizionali danesi, una pittoresca
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terrazza e una splendida vista del mare scintillante. Al di là della parte espositiva, il Louisiana si
configura come un centro culturale a tutto tondo
e ospita periodicamente concerti
di musica da camera dei migliori
artisti della scena internazionale,
conferenze e dibattiti.

Il Louisiana è aperto da martedi a
venerdi dalle 11:00 alle 22:00 - sabato e domenica dalle 11:00 alle 18:00.
L’ingresso per adulti costa 115 DKK
(15,00 €), ridotto studenti 100 DKK
(13,00 €). Gratis con la Copenhagen
Card e per I minori di 18 anni.
www.louisiana.dk

Quelli che
vivono a
Copenaghen
testo originale su bikeitalia.it
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Andarsene in giro per Copenhagen significa anche fare i conti con una popolazione diversa da quella di casa nostra.
Stando ai nostri stereotipi, gli scandinavi sono tutti alti biondi e con gli occhi
azzurri. Poi però inforchi la bicicletta,
ti muovi tra le varie stradine e ti rendi
conto che lo stereotipo che ti sei portato
dall’Italia appartiene a una realtà che
non esiste più, o per lo meno non esiste
più a Copenhagen.

Copenhagen oggi rappresenta un
crogiolo di razze e culture differenti
che, a differenza di quanto si sbraita
in Italia e altrove, sembrano essere
perfettamente integrate tra di loro.
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Sabato mattina cogliamo l’occasione per andare a registrare il video sull’obbligatorietà del casco
e ci fermiamo per un po’ ad ammirare il traffico su
Dr. Louises Bro dove i copenaghesi
si affollano per sedersi per terra a
godersi il sole, a bere caffè e succhi di frutta. Montato il cavalletto
e tutto il resto, ci rendiamo conto
che c’è una musica di sottofondo
che proviene da una cargobike
convertita a caffetteria. Chiediamo al proprietario di spegnere la
musica e lui, cortesemente, acconsente. Mi aspettavo un brusco “ma
con tutto lo spazio che c’è, proprio
qua devi metterti?” e invece no,
acconsente.
Finita la registrazione, lo ringraziamo e gli facciamo segno che può accendere la musica di nuovo. Lui sorride e intanto gli ordiniamo il caffè. Ha
uno splendido baracchino e ci dice che fa arrivare
il caffè che vende proprio dal suo villaggio, in Etiopia. Si trova a Copenhagen da oltre 5 anni e dice di
trovarsi bene.
Nel frattempo arriva un tizio su una cargobike a
pedalata assistita futuristica è una M1 di Butcher
& Bicycles: ha gli ammortizzatori alle ruote anteriori e il cassone si inclina e segue la direzione delle curve per contrastare l’azione della forza centrifuga, una specie di pendolino a pedali, insomma.
Nel cassone è seduto un bambino con il casco
in testa. Fuori dal cassone c’è Mirsad, un ragazzo
bosniaco che ci racconta essere scappato dalla
guerra nel 1993 e che ha trovato a Copenhagen il
luogo in cui fermarsi e mettere su famiglia.
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Si intrattiene un po’ con il venditore di caffè
e si dispensano abbracci fraterni, poi si mette a
spiegarci la scelta della sua cargobike: “Vivo a Copenhagen e non ho spazio per l’auto, però avendo
un figlio piccolo ho sempre montagne di cose da
trasportare, per questo ho deciso di comprarmi
una cargobike. Già che c’ero, ho deciso di prendermi un modello full optional. Ci ho speso l’equivalente di una macchina usata, ma non devo pagare
il parcheggio e neppure la benzina, l’assicurazione
e tutto il resto. Ma soprattutto – dice indicando il
proprio erede seduto tranquillamente nel cassone – a lui piace così e infatti il problema è sempre
farlo scendere.”
Mirsad è un grafico e ad oggi ha fondato due
aziende, una delle quali si occupa di arredamento
di interni. Gli chiediamo se non abbia avuto problemi di integrazione e lui risponde calmo. “Beh,
considerando che ho lasciato Sarajevo quando la
città era sotto assedio da oltre un anno, per me è
stato facile adattarmi alla mia nuova casa, anche
se ogni tanto sento la mancanza della mia terra,
ma non so se ci tornerò mai: i miei figli potranno
avere un futuro a Copenhagen che non avranno
mai a Sarajevo”.
Una bella storia, non c’è che dire,
ma c’è qualcosa che non torna:
Mirsad e suo figlio nella pausa caffè.
ogni volta che ci ritroviamo a parlare con qualcuno, torna e ritorna la
storia che la Danimarca era un paese povero e che quindi, bla bla bla,
ma guardandoci intorno non riusciamo a trovare neppure il ricordo
di questa povertà. Cioè, non che mi
aspettassi di trovare case di lamiere
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tenute insieme con lo scotch e lo spago, ma per lo
meno qualche indigente che chiede l’elemosina in
giro te lo aspetti. Ed effettivamente questi ci sono,
ma sono pochi, soprattutto perché
invece che chiedere l’elemosina se
ne vanno in giro a raccogliere bottiglie di plastica, vetro e lattine per
cui, grazie al sistema del vuoto a
rendere, sono in grado di mettere
assieme qualche corona tenendo
pulite le strade e contribuendo alla
raccolta differenziata: bingo!
Uno degli obiettivi del mio viaggio qui doveva essere infatti quello
di carpire il segreto della felicità danese (la Danimarca nel 2015 è stata
definita dal Sustainable Development Solutions Network come il paese più felice
al mondo) e per questo mi sono intrattenuto con
tante persone diverse chiedendo loro spiegazioni.
Morten Kabell, sindaco di Copenaghen per gli
affari tecnologici e ambientali, ride quando glielo
chiedo. Dice di non voler prendere troppo sul serio
la cosa, ma se c’è un segreto deve essere quello della flexicurity del mercato del lavoro: un connubio
di provvedimenti che assicurano da
un lato la possibilità delle aziende di
Non sono rifiuti, sono risorse.
licenziare più o meno a proprio piacimento garantendo ai lavoratori
un cuscinetto economico di svariati
mesi che permette il reinserimento
nel mercato del lavoro.
Secondo Ann, invece, una signora svedese che lavora per il comune
di Copenhagen con cui siamo finiti a
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cena, il segreto sta nella mancanza di disparità economiche e sociali tra i cittadini (ed effettivamente
la Danimarca secondo l’OECD è il paese con minori
disparità economiche al mondo). “I
Danesi non amano ostentare – dice
Ann – anche se sono molto ricchi
tendono ad avere una vita frugale e modesta: nessuno ti dice, per
esempio che il proprio figlio è un
campione di uno sport o un fenomeno. Ti dicono che fa atletica, per
esempio. Poi un giorno leggi su un
giornale che partecipa alle olimpiadi e dici "wow". Insomma, qui
nessuno ti fa pesare di non essere
abbastanza bravo o che devi essere per forza il migliore; è come se
ciascuno debba fare solo ciò che maggiormente lo
gratifica e lo fa stare bene.”
Sarà pure come dice Ann, ma sta di fatto che
qui l’orario di lavoro standard va dalle 9 alle 16 e
se finisci di lavorare alle 16, ti avanza un sacco di
tempo per dedicarti alla famiglia, agli amici e a
fare baldoria. Certo, il contraltare di questo finire presto con il lavoro significa anche che la vita
notturna non è particolarmente sviluppata, ma se
inizi a far festa alle 17 è anche normale che a mezzanotte vuoi startene tranquillo sotto le coperte e
il giorno dopo alle 9 sei in ufficio
fresco come una rosa.
Giorgio, invece, ingegnere sardo
trentenne, mi mostra un’altra faccia ancora della medaglia. Giorgio
è arrivato a Copenhagen 6 anni fa.
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Si racconta mentre ordiniamo un frullato di frutta dal mercato di Torvehallerne. Nonostante qui
tutti parlino perfettamente inglese, Giorgio parla
Danese con molta disinvoltura. “È
un programma obbligatorio per
gli stranieri” dice “qui appena arrivato devi fare un corso gratuito
di lingua e cultura danese. I corsi si
tengono durante gli orari di lavoro
e la cosa ti aiuta molto a integrarti”
mi dice.
Giorgio lavora nel fotovoltaico e
adesso si sta affacciando al mondo
dell’eolico, sta facendo un dottorato di ricerca, e sta per lanciare
Metti una sera a cena con Ann e la sua famiglia.
la sua seconda start up. Parliamo
dell’Italia e della Danimarca, ma
sorvoliamo sulle solite cose. Paghiamo e leggo sullo scontrino che qui applicano l’IVA al 25%, cosa
che mi sciocca abbastanza, ma Giorgio mi rassicura: “Quello che vedi attorno a te non è gratis: le
tasse sono alte, ma qui le pagano tutti e il risultato
è che le cose funzionano per tutti. Quello che paghi ti ritorna in servizi”. Tutto sommato, ci sta.
Anche Francesca è dello stesso avviso. Francesca lavora per un’organizzazione
internazionale e quattro anni fa
L’ufficio di Copenhagenize
è stata trasferita da Roma a Copenhagen. Parla del cambio di città come una sorta di migrazione
su un altro pianeta: “La fiducia è
la grande differenza qui: è come
se tutti si fidassero di tutti e ne ho
avuto la dimostrazione quando ho
comprato casa. Mi è bastato mo-

47

Quelli che vivono a Copenhagen

Copenaghen in bicicletta

48

strare le mie ultime tre buste paga e dichiarare di
essere proprietaria di un immobile in Italia e loro
mi hanno concesso un mutuo. Non hanno voluto
neppure vedere i documenti della
casa in Italia. Si fidano. Sempre. E
questo è il motivo per cui qui le
porte delle case sembra che si possano scassinare con un grissino.”
E della differenza tra Roma e Copenhagen dice: “Io qui lavoro a 5,3
km da casa. Per ironia della sorte è
la stessa distanza di quando stavo a
Roma. Io qui vado al lavoro in bicicletta e ho il mio rituale: all’andata
vado diretta e spedita, mentre al
ritorno allungo un po’ la strada per
passare davanti ai laghetti che mi
danno un senso di pace e di tranquillità. È la parte più bella delle mie giornate di lavoro. A Roma,
invece, usavo la bicicletta solamente ad agosto,
quando le strade erano semivuote e io potevo pedalare senza troppi timori, per il resto, dipendevo
dai mezzi pubblici e quindi non sapevo mai quanto
ci volesse per arrivare al lavoro. Era la parte peggiore delle mie giornate di lavoro.”
Troppo facile, mi dico io. E qui realmente, sembra tutto troppo facile. Anche fare
il turista. Perché ti basta fermarti
per strada, aprire una cartina e trovi sempre qualcuno che ti chiede
dove tu voglia andare e ti indica la
via. Una sensazione che altrove si
fa fatica a provare perché ti capita
di essere visto spesso come il turista da spennare, da prendere in
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giro o da rimproverare perché intacca l’identità
del luogo in quanto straniero.
Ma d’altronde, chi lo dice che la vita debba essere per forza difficile? Klaus Bondam, direttore della federazione
ciclistica danese mi offre un altro
buono spunto: di fronte al problema della sicurezza agli incroci per
chi si muove in bicicletta, la federazione dei ciclisti si sedette a un
tavolo assieme all’azienda dei trasporti per spiegare ai conducenti
le proprie esigenze.
Da allora per diventare autista
di autobus bisogna anche aver
pedalato un certo numero di km
in bicicletta.
In buona sostanza qui sembra che la stessa logica applicata nella progettazione delle strade sia
stato applicato a tutto il resto della società, dalle
relazioni industriali in giù, una logica che prevede
l’eliminazione del conflitto riconoscendo a tutti e
a ciascuno la propria collocazione, il proprio spazio e i propri diritti. E anche la gestione dei tempi
riprende la gestione dello spazio: se lo spazio è
messo a disposizione delle persone, così è il tempo e infatti la città
Klaus Bondam della Federazione dei Ciclisti Danesi
sembra un enorme parco giochi
dove adulti, bambini e anziani possono sentirsi perfettamente a proprio agio 24 ore su 24.
E deve essere per questo che a
Copenhagen c’è spazio per edifici
che hanno 300 anni che si affacciano su esperimenti architettonici
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come il Black Diamond, la biblioteca reale che si
presenta come un solido nero in grado di trasformare i raggi solari in calore e di distribuire la luce
al proprio interno.
Insomma, Copenhagen è quel
luogo in cui i contrasti ci sono e
sono tanti, ma invece di collidere
tra loro, si compenetrano e bilanciano dando vita a un equilibrio
complesso e affascinante, proprio
come fa la bicicletta.

Noleggiare una
bicicletta a
Copenaghen
testo originale su bikeitalia.it
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La Danimarca negli ultimi anni si sta
sempre più affermando come nazione
con una vocazione molto accentuata
nei confronti della sostenibilità, sia per
quanto riguarda il tema della mobilità,
sia per quanto riguarda il tema dell’approvvigionamento e della gestione
dell’energia.

Copenhagen in particolare si
presenta con un fitto reticolo di
oltre 350 km di piste ciclabili, la più
antica delle quali risale addirittura
al 1912, che consentono di andare
da A a B in completa sicurezza e
sarebbe un vero peccato visitarla
senza sfruttare la più avanzata rete
di infrastrutture ciclabili al mondo.

Noleggiare una bicicletta a Copenhagen

Copenaghen in bicicletta

La prima scelta è rivolgersi al bike sharing comunale che offre un servizio indirizzato principalmente ai turisti. Go Bike, questo è il nome del servizio, mette a disposizione 600 biciclette bianche
a pedalata assistita ad alto contenuto tecnologico
disposte in oltre 50 stalli in tutto il territorio comunale. Tutte le operazioni di prelievo avvengono
attraverso lo schermo touch sulla bici e il pagamento avviene solamente con carta di credito.
Come tutti i tipi di bike sharing free flow, tutte
le biciclette possono essere prelevate e lasciate in
qualunque postazione in giro per la città. Il valore
aggiunto di questo sistema di bike sharing è che
il display montato sul manubrio funge anche da
navigatore mostrando in tempo reale la propria
posizione sulla mappa.
Unica controindicazione è il costo: il noleggio di
queste bici costa 25 DKK (3,30 €) per ogni ora o
frazione, tariffa che scende a 6 DKK/ora (0,80 €)
per chi fa un abbonamento mensile che costa 70
DKK (9,50 €).
Se invece ciò di cui avete bisogno è una bici da
usare in modo continuativo, allora la scelta migliore è puntare su uno dei molti negozi che noleggiano biciclette in città. Il costo può variare molto dal
modello che si sceglie ma, a meno di non voler fare
escursioni anche lunghe in ambiente
extraurbano dove si possono trovare
qualche salita e vento, ci si può tranI costi di noleggio
quillamente affidare a modelli classici
mediamente si aggirano
con cambio a 3 velocità.
attorno alle 100 DKK (14,00
€) per un giorno di noleggio
e 350 DKK (47,00 €) per una
settimana.
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Ingerslevsgade 80,
1705 København
Tel. +45 26 700 229
Aperto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 18:00.

Significa bicicletta in lingua swahili. Il negozio è
infatti anche la sede in un ONG che raccoglie biciclette da inviare nei paesi dell’Africa subsahariana
per promuovere progetti di mobilità. Qui si possono noleggiare biciclette di fascia bassa e media,
così come bici da trekking per piccoli viaggi o anche delle cargo bikes. Al di là delle bici, il negozio
è comunque caratteristico e può valere una visita
per un caffè in un ambiente molto bike friendly.
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18:00.
Velorbis

Nørre Farimagsgade 63
1364 København
Tel. +45 38112277

Piccolo produttore di bici che realizza e noleggia biciclette dallo stile unico. Probabilmente sono
le biciclette esteticamente più belle che possiate
trovare a noleggio in città in quanto curatissime
nei minimi dettagli. Questo punto di noleggio è
talmente gettonato che nel fine settimana è possibile che rimangano senza disponibilità. Il negozio
comunque vale una visita: raramente vi capiterà di
vedere un negozio di bici altrettanto elegante.
Copenhagen Bicycles

Nyhavn 44. 1058 København
Tel. +45 3393 0404

È un piccolo negozio che si trova nel porto di
Nyhavn, esattamente di fronte a una delle zone
più animate della città. Si trovano diversi tipi di
bici, a partire da 70 DKK (9,50 €) al giorno, ed è
anche possibile prenotare dei tour guidati alla scoperta della città. Sconto del 20% per i possessori
della Copenhagen Card.
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PedalAtleten

Gråbrødretorv 16, 1154 København, tel. +45 33112865

È uno dei negozi storici della capitale e possiede due punti noleggio, uno a Østerport e l’altro a
Gråbrødretorv.

Nørre Farimagsgade 63
1364 København
Tel. +45 38112277
Aperto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 18:00.

Si trova a due passi dalla stazione di Norreport
ed è un negozietto dove è possibile strappare
qualche sconto per noleggi di più giorni. Le biciclette sono in buone condizioni e il gestore è particolarmente gentile e disponibile.
Christiania Cykler

Fabriksområdet 91
Christiania, 1440 København

È il negozio che si trova nella “Città libera di
Christiania” e che offre biciclette a noleggio a partire da 100 DKK (13,50 €) al giorno. Il negozio è
l’unico rivenditore in scandinavia delle celebri biciclette Pedersen.

Raccomandazioni

Le biciclette a noleggio a Copenhagen sono generalmente in ottimo stato di, in ogni caso è sempre
opportuno prestare attenzione a:
• pressione delle gomme;
• centratura delle ruote;
• corretta distanza dei pattini dei freni dal
cerchione;
• corretto tensionamento della catena.
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