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Diario della Finlandia 
Diario della Lettonia 

Premessa: il seguente diario è il frutto di un viaggio 
combinato in ben tre nazioni, toccando dapprima l'Estonia 
(con la sua capitale Tallinn, città soggetto di questa pagina), 
poi la Finlandia (con la sua capitale Helsinki) ed infine la 
Lettonia (con la sua capitale Riga). Ho raggiunto Tallinn con 
un classico volo operato da "Ryanair" in partenza da Orio al 
Serio, la cui durata è stata all'incirca di tre ore e mezza. 
Dall'aeroporto di Tallinn, per arrivare in centro città e 
viceversa, ci sono gli autobus della linea 90K (al costo di 2 
Euro a corsa); il tragitto è comunque breve. Il bus 90K è 
comodo perché ferma alla stazione dei bus (Bussijaam), 
anche in quella dei treni (Balti-jaam, scritto anche Balti jaam 
che fa lo stesso) e pure al Porto (Sadam). Per quanto 

concerne i mezzi pubblici cittadini, vi sono tram, bus e filobus, ogni viaggio costa suppergiù 1 
Euro ed i biglietti si acquistano o nelle tabaccherie, o direttamente a bordo. A causa delle 
modeste dimensioni, è possibile, fattibile e, aggiungerei anche necessario, girare Tallinn a 
piedi; ho detto necessario, poiché la Città Vecchia è formata essenzialmente da stretti vicoli, 
dentro ai quali non passano i mezzi pubblici. Tallinn è divisa principalmente in Città Vecchia 
(Old Town), ossia lo stupendo e medievale centro storico, e la parte moderna, volgarmente 
chiamata Città Nuova, che si estende attorno al centro e che presenta palazzi, uffici, magazzini, 
divertimenti, strade trafficate e tutto ciò che ha da offrire una città in espansione. Il vecchio 
nome di Tallinn è Reval, la città venne chiamata Tallinn dopo l'occupazione dei danesi, 
avvenuta tra il 1219 ed il 1346. La Città Vecchia di Tallinn (per cui tutto il centro storico 
medievale di Tallinn) è dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, infatti è un vero e 
proprio scrigno di tesori antichi, che vezzeggia chiunque vi passi attraverso. Nel complesso 
però Tallinn non è certamente entusiasmante: il centro storico lo si visita a piedi in una mezza 
giornata, il resto è ben poca cosa. Tallinn non è propriamente la città giusta per lo shopping, 
così come non lo sono in genere le città dell'Est Europa, infatti a parte qualche centro 
commerciale di nuova generazione, i negozi non sono il massimo (ne spiccano curiosamente 
parecchi che vendono fiori freschi, alcolici e tabacchi). Il clima è un'altra discriminante per 



scegliere il periodo in cui recarsi nella capitale estone, difatti se si va d'inverno è praticamente 
proibitivo con temperature glaciali, gelo costante e luminosità azzerata; invece nei mesi estivi si 
è baciati dal sole, che dura quasi fino a mezzanotte (le giornate presentano 
approssimativamente diciannove ore di luce in estate e circa cinque, sei in inverno, di contro in 
inverno le ore di oscurità sono pressappoco diciannove, mentre le ore di tenebre in estate di 
fatto non esistono, in quanto il sole rimane per quel poco tempo in crepuscolo, per cui non è 
mai notte fonda). Ho soggiornato presso il "Metropol Hotel" di Tallinn. 
Ordinamento dei monumenti visitati e delle vie: nelle frasi qui di seguito elencherò 
dettagliatamente tutto ciò che ho potuto visitare nel mio breve soggiorno a Tallinn, 
mantenendo un ordine cronologico. Partendo dalla parte moderna della città, ho visto: il 
Rotermanni kvartal (agglomerato di negozi, bar e cinema); il grande centro commerciale Viru 
Keskus in zona di Viru väljak, fornito di ogni cosa (uno dei più nuovi e frequentati di Tallinn); il 
parco chiamato Tammsaare Park (scritto anche Tammsaare park, localizzato nelle vicinanze del 
Viru Keskus); la strada chiamata Rävala puiestee con i palazzi più alti della città, dei veri e 
propri grattacieli, ossia quelli del complesso delle Tornimäe Twin Towers (si veda ad esempio 
lo Swissôtel); le case del quartiere Lasnamäe, procedendo verso la stazione dei bus (Tallinna 
Bussijaam - Tallinn Bus Station); per terminare con il Porto (Tallinna Sadam - Port of Tallinn), 
con relativi dintorni. Della Città Vecchia, ho invece visto: le torri medievali delle antiche 
fortificazioni (davvero molte e stupende); le suggestive e strette viuzze; la via chiamata 
Müürivahe; le strade ed i corsi principali del centro storico, quali Vene, Viru e Pikk (lungo questi 
corsi pedonali, nel cuore di Tallinn, vi sono ovunque bar, pub, ristoranti in stile medievale -cari 
e fatti apposta per i turisti-, senza dimenticare le varie botteghe di souvenir e ninnoli vari); il 
Municipio di Tallinn (Tallinna raekoda - Tallinn Town Hall) in puro stile medievale, risalente al 
1400, ben visibile grazie alla sua torre campanaria di circa sessanta metri, che si eleva nella 
omonima e deliziosa piazza, ossia in Raekoja plats; l'Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone 
(Estonian History Museum); la Pühavaimu kirik (Holy Spirit Church, scritto anche Tallinna Püha 
Vaimu kirik, oppure EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus), con la sua facciata di un brillante 
colore bianco; le mura antiche ed i giardini in zona Suur-Kloostri; la favolosa Chiesa di 
Sant'Olav (Oleviste kiriku, scritto anche Oleviste kogudus, od Oleviste kirik, oppure Oleviste 
Kirik), ricostruita fra il 1438 ed il 1519 in stile gotico, il cui campanile aguzzo e alto ben 
centoventiquattro metri, è la costruzione più elevata di Tallinn; la Chiesa di San Nicola 
(Niguliste Muuseum - Niguliste Museum / St. Nicholas' Church, scritto anche Niguliste 
muuseum, o Tallinna Niguliste kirik), chiesa-museo nella omonima strada chiamata Niguliste; il 
Teatro dell'Opera di Tallinn (Rahvusooper Estonia ja Kontserdisaal - Estonian National Opera 
and Concert Hall, scritto anche Rahvusooper Estonia ja Estonia Kontserdisaal, oppure 
Rahvusooper Estonia Talveaed); la Chiesa di San Giovanni (EELK Tallinna Jaani kogudus); il 
memoriale con la Colonna della Vittoria dell'Indipendenza dell'Estonia (Eesti Vabadussõda); la 
Chiesa di San Carlo (EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus - St. Charles's Church, scritto 
anche Kaarli kirik); la Cattedrale di Aleksander Nevski (Aleksander Nevski katedraal - 
Aleksander Nevski Cathedral, scritto anche Cattedrale di Aleksandr Nevskij), cattedrale 
ortodossa, edificata in stile revival russo fra il 1895 ed il 1900, ovvero la chiesa russa di Tallinn 
che, per mezzo delle sue cupole domina la collina di Toompea; il Castello di Toompea 
(Toompea loss - Toompea Castle), la cui costruzione venne iniziata nel XIV secolo e venne 
ultimata solo nel XVI secolo, insieme alla sua imponente torre, posta dietro a Lossi plats, ossia 
dietro alla piazza dove sorge la chiesa russa; per finire con le caratteristiche vie ed i vicoli 
attorno al Castello ed attorno alla Cattedrale di Aleksander Nevski, come per esempio l'antica 
vietta chiamata Pikk jalg. Ho avuto poi modo di fare un giro allo Zoo di Tallinn, raggiungibile 
con il filobus numero 6 o 7 (il filobus è detto trolleybus); il costo dell'ingresso all'ampio e 
verdeggiante giardino zoologico è di circa 6 Euro, dentro ad esso vi sono svariate specie di 
animali da tutto il mondo ed un consistente esempio di flora estone. 

---------------------------------------------------------------------------- 
Infine, durante la permanenza in città, ho fatto un gita giornaliera ad Helsinki, in Finlandia, 
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Sito ufficiale del turismo a Tallinn, in lingua estone, inglese ed altre: TALLINN  

La compagnia aerea a basso costo: RYANAIR  

usando la nave in partenza dal Porto di Tallinn e facendovi ritorno nella stessa serata. Con la 
compagnia "Viking Line", comprando il biglietto il giorno prima, ho speso 33 Euro andata e 
ritorno, che per la bellezza della nave era davvero pochissimo (per il diario di Helsinki si veda la 
pagina dedicata alla Finlandia). 
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