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T
sju brunnars 
stig. Lungo 888 
metri, lo splen-
dido Sentiero 
delle Sette Fonti 
viene attraver-
sato dai presenti 
durante la ceri-
monia funebre 
per raggiungere 
la Cappella della 
Resurrezione. 

Ingresso principale. L’ingresso inizia già 
nei viali di tigli su Sockenvägen, con il 
muro che conduce al portale di accesso. 
All’interno, il visitatore è accolto da un 
imponente cortile semicircolare lastri-
cato in pietre accuratamente squadrate.

Almhöjden. Il parco della meditazione 
sull’Altura degli Olmi si raggiunge da una 
lunga scalinata. I gradini sono sempre 
più bassi man mano che si sale, per 
alleggerire la salita. 

L’impianto crematorio con le cappelle 
Tron, Hoppet e Heliga korset. Il  
crematorio, con le tre cappelle della 
Fede, della Speranza e della Santa Croce, 
fu progettato da Gunnar Asplund e 
ultimato nel 1940. L’impianto è carat-
terizzato dalla praticità del design 
funzionalista. 

skogskapellet.  
La Cappella nel 
Bosco è la più 
antica e piccola  
del cimitero. 
Progettata da 
Gunnar Asplund, 
fu inaugurata nel 
1920. 

Muro.
Skogskyrkogården 
è cinto da un muro 
di pietre grezze 
lungo 3,6 km. 
È stato realizzato 
quasi interamente 
da disoccupati. 

Tombe. Skogskyrkogården è un cim-
itero dominato dalla natura, non dalle 
tombe. Le tombe sono quindi immerse 
nei boschi, con lapidi basse e sobrie. 

Uppståndelsekapellet. La Cappella della 
Resurrezione fu progettata da Sigurd 
Lewerentz e venne ultimata nel 1925. 
Presenta un architettura classicista che 
ricorda un tempio, curata nei minimi 
particolari.

Croce di granito. La croce di granito  
fu progettata da Asplund nel 1939 e 
finanziata da un benefattore anonimo. 
Non ha una connotazione strettamente 
religiosa. È piuttosto un simbolo che 
evoca il cerchio della vita (vita-morte-
vita).

Centro visitatori. Inaugurato nel 1923, 
all’epoca era un edificio di servizio 
e per il personale. Ristrutturato nel 
1998, è stato convertito in centro 
visitatori e informazioni con caffè e 
sale mostre.
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