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La chiesa finita di costruire come chiesa per la guarnizione militare a 
Copenaghen nel 1706.
A dare l’ordine di costruzione fu Frederik IV il cui monogramma si 
trova sopra l’entrata principale, sul tavolo dell’altare ed in cima alla 
facciata dell’organo.
La chiesa fu molto presto utilizzata anche dai cittadini della appena 
fondata Frederiksstaden e divenne a partire dal 1804 ufficialmente 
una chiesa civile.

Il grande pulpito in stile barocco olandese, conferisce all’ambiente 
della chiesa il suo aspetto caratteristico. Fra le cose più rimarchevoli 
di questa chiesa in particolare, è il suo caratteristico stile di teatro, 
che era appunto caratteristico del 1700.
 L’altare è del 1724 costruito in marmi norvegesi. >>>



>>
I lampadari sono fra le cose più antiche della chiesa, insieme all’orolo-
gio collocato sulla facciata esterna.
La sedia del predicatore e la fonte battesimale sono del 1772, entrambi 
in stile classico. La facciata dell’organo è stata ricavata dall’ organo 
di Lambert Daniel Kastens del 1724, che era appunto originale della 
chiesa. Detto strumento fu restaurato nel 1995 da Carsten Lund e fu 
il più grande lavoro di tutta la sua vita. Il monogramma della regina 
Margrethe II è situato in una nicchia alle spalle della facciata.
La zona intorno alla chiesta è stata utilizzata come cimitero sino 
alla fine del 1800. La Garnisons Kirkegaard è situata a Dag Ham-
marskjolds Allè 10 a Osterbro e vi sono sepolti molti personaggi di 
rilievo appartenuti alla storia danese ed in particolare legati alla 
storia militare. Nel 1994 fu aggiunta al cimitero originale una nuova 
cappella disegnata dall’architetto Holger Jensen. 

La Garnisons Kirke è frequentata oggigiorno dalle guarnigioni milita-
ri di Copenaghen, specialmente dalle guardie reali. Serve ufficialmen-
te le zone di Nyhavn, Kgs. Nytorv, Gothersgade, Kronprinsessegade, 
Dr. Tvaergade, Bredgade, Esplanaden e Havfronten. Ma tanti altri 
tuttavia utilizzano la chiesa, sia per le funzioni religiose, per concerti 
e svariate altre cose.
I visitatori possono conservare per ricordo questa brochure e il pro-
gramma della chiesa con molto piacere da parte della chiesa stessa. 

E’ gradito un obolo che verrà ricambiato con un grande grazie. La 
cifra ricavata verrà devoluta alla Garnisons Kirkes Musikfond (fondo 
musicale della Garnisons Kirke).
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