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ATTRAZIONI
1. Drakegården
2. Municipio
3. Orto delle erbe
4. Chiesa di Santa Maria
5. Rovine della chiesa di Sant’Olof
6. Rovine della chiesa di San Lars
7. Campanile
8. Rovine della chiesa di San Peter
9. Museo di Sigtuna
10. Centro culturale di Sigtuna
11. Fattoria Lundström

 Biblioteca
 Pietre runiche
  Pannelli a messaggio variabile
 (con prospettive ricostruite  
 del Borgo medievale).

RISTORANTI E BAR
12. RC
13. Våfflan Harbour Tavern & Bar
14. Tant Brun’s Coffee House
15. Farbror Blå Bar & Restaurant
16. Kopparkitteln Restaurant
17. Bistro & Café Valvet
18. Café Coin
19. Strandvillans Café
20. Cicciotto
21.  Wenngarns Bageri Brödbod

ALBERGO
22. 1909 Sigtuna Stadshotell
23. Hotell Kristina
24. Kämpasten
25. Sigtunahöjden
26. Fondazione Sigtuna
27. Stora Brännbo
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i1. Drakegården
Lo splendido Drakegården del 1700 è stato uti-
lizzato sia come locanda che come residenza 
privata. Attualmente, vi si trova l’Ente del turi-
smo di Sigtuna che conta 80.000 visitatori l’an-
no. Qui è possibile acquistare souvenir e ottene-
re informazioni.

2. Municipio di Sigtuna
Il municipio di Stora Torget è il più piccolo mu-
nicipio della Svezia. Fu costruito nella metà del 
XVIII° secolo e ha ospitato una sala del consiglio 
comunale e un carcere. Nella sala consigliare il 
consiglio comunale teneva le proprie sedute e 
prendeva gran parte delle decisioni. Attualmen-
te il municipio è parte del Museo di Sigtuna. Il 
municipio è inoltre un popolare centro per le 
cerimonie nuziali. 

3. Orto delle erbe
Il piccolo orto delle erbe è stato preparato per 
ricordare i frati che lavoravano nel Convento 
domenicano di Sigtuna durante il Medioevo 
e le loro conoscenze sulla coltivazione e sulle 
piante medicinali. 

4. Chiesa di Santa Maria
La Chiesa di Santa Maria è la più antica costru-
zione in mattoni di Mälardalen. Fu costruita dai 
frati domenicani nel XIII° secolo e fu utilizzata 
come cappella del convento fino alla riforma 
del 1530. Attualmente la Chiesa di Santa Maria 
funge da chiesa parrocchiale ed è aperta tutti i 
giorni per le visite turistiche. 

5. Rovine della chiesa di Sant’Olof
Le rovine della chiesa di Sant’Olof rappresenta-
no una delle tre rovine di chiese conservate. I re-
sti che si trovano sotto la chiesa dimostrano che 
probabilmente era presente una chiesa ancora 
più antica. La chiesa fu costruita probabilmente 
intorno agli inizi del 1100. 

6. Rovine della chiesa di San Lars
Rovine della chiesa medievale della parrocchia 
di Sigtuna. Questa, come le altre chiese in pie-
tra, fu utilizzata fino alla Riforma e successiva-
mente dismessa. 

7. Campanile
In un incendio del 2016 il campanile del 1608 fu 
totalmente distrutto. Oggi è stato ricostruito in 
base alle vecchie planimetrie.

8. Rovine della chiesa di San Peter
Rovine della chiesa medievale costruita intorno 
all’anno 1100. La chiesa probabilmente fu co-
struita dal re.

9. Museo di Sigtuna
Nel centro di Sigtuna, sul sito che potrebbe 
essere stata la prima proprietà reale, si trova il 
Museo di Sigtuna. Il museo ha una collezione 
esclusiva di reperti archeologici della tarda età 
vichinga e del primo Medioevo.  

10. Centro culturale di Sigtuna – Residenza di 
Plåt-Pelles
Il bellissimo centro culturale fu progettato da 

Evert Milles nel 1917. Oggi viene utilizzato per 
mostre artistiche e di artigianato. 

11. Fattoria Lundström
Nella fattoria di Lundström il tempo si è ferma-
to ai primi del 1900. Qui visse la famiglia Lund-
ström che gestiva una sorta di “emporio”, ovvero 
un negozio in cui si poteva acquistare di tutto, 
dai tessuti al cibo. La fattoria di Lundström è 
parte del Museo di Sigtuna.  

27. Fondazione Sigtuna
La Fondazione Sigtuna fu fondata da Manfred 
Björkquist negli anni ‘10 ed è stata per molti 
anni un luogo di incontro culturale e di culto 
religioso con un vasto programma culturale. In 
questa sede si tengono discussioni, conferenze, 
eventi musicali e molto altro. Nella Fondazione 
Sigtuna si trova inoltre una biblioteca con un 
esclusivo archivio cinematografico. 

       Pietre runiche
Le nostre iscrizioni runiche sono i testi origina-
li più antichi che abbiamo in lingua svedese e 
nessun’altra città ne conta tante come Sigtuna. 
Sono conservate una decina di pietre intere e 
più di venti frammenti. Le pietre runiche furono 
restaurate nell’XI° secolo come memoriali per i 
parenti.  

Stora gatan
Stora gatan è una delle strade conservate più 
antiche della Svezia. La strada originale è nasco-
sta da spessi strati culturali, in alcune parti fino 

a tre metri sotto la strada attuale. La Stora gatan 
rappresentava la spina dorsale del piano urbano 
medievale, le cui tracce sono visibili ancora oggi.

  Promenadväg (Passeggiata)

NEI DINTORNI

Viby 
A un paio di chilometri dalla cittadina di Sigtuna 
si trova la città vecchia di Viby.  La città di Viby è 
una città rupestre intatta, preservata in gran par-
te come appariva duecento anni fa quando era 
abitata da un avamposto sotto la dimora reale di 
Wenngarn. Oggi Viby è un monumento statale. 

Castello di Wenngarn
Il Castello di Wenngarn è un castello con ante-
nati molto antichi. L’edificio attuale fu costruito 
da Magnus Gabriel De la Gardie nel XVII° seco-
lo. A quel tempo risale tra l’altro una splendida 
cappella del castello, tra le meglio conservate 
dalla superpotenza svedese. Qui potrete bere 
un caffé o fare uno spuntino, pranzare oppure 
prenotare una cena e fare una festa in una loca-
tion immersa nella natura. 

Steninge Slottsby
Situato sulle rive del lago Mälaren, il castello di 
Steninge è una piccola perla e nei dintorni c’è 
molto da vedere e scoprire. Con un’atmosfera 
ricca di storia, gli ampi spazi e l’opportunità di 
combinare il buon cibo allo shopping fanno di 
questa location una meta adatta sia ai grandi 
che ai più piccoli

Benvenuti a Sigtuna, la prima città svedese!
Sigtuna fu fondata nel 970 da Re Erik Segersäll ed è la città più antica della Svezia. Qui furono inoltre coniate le prime monete 
svedesi intorno all’anno 995. Anche la rete stradale, le rovine delle chiese e la chiesa del monastero sono di origine medievale. 
È presente inoltre uno splendido municipio del XVIII° secolo, un edificio basso in legno del XIX° secolo e lussureggianti giardini 
che risalgono agli inizi del ‘900. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
destinationsigtuna.se 
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