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INFORMAZIONI
UTILI 

 

HELSINKI: Cattedrale 

Note politiche e geografiche 
Mappa di Helsinki 
Diario dell'Estonia 

Diario della Lettonia 

Premessa e racconto: il seguente diario è il frutto di un viaggio 
combinato in ben tre nazioni, toccando dapprima l'Estonia (con la sua 
capitale Tallinn), poi la Finlandia (con la sua capitale Helsinki, città 
soggetto di questa pagina), ed infine la Lettonia (con la sua capitale 
Riga). Ho fatto un'escursione giornaliera ad Helsinki, in Finlandia, 
partendo al mattino dal Porto di Tallinn in nave e facendovi poi ritorno, 
sempre con la nave, in serata. Le navi che ho adoperato, peraltro 
enormi, equipaggiatissime ed elegantemente arredate, sono quelle della 
compagnia nordica "Viking Line" (dal Porto di Tallinn al Porto di Helsinki, 
la navigazione dura due ore e mezza giuste per tratta, per un prezzo di 
circa 33 Euro andata e ritorno). Va sottolineato come in queste navi non 
manchi proprio nulla, dalle boutique, al duty free, dai ristoranti, al 
casinò. Helsinki, con un popolazione di poco meno di seicentomila 
abitanti è la capitale della Finlandia, oltre ad essere la maggiore città del 
paese. E' una città ariosa e pimpante, che pulsa vitalità e dinamismo; 
ovviamente il periodo migliore per visitarla è proprio l'estate in quanto il 
giorno dura davvero a lungo, mentre in inverno il termometro sprofonda 
sotto lo zero e le ore di luce sono pochissime. Per girare la città vi sono 

parecchi mezzi pubblici, fra cui bus, tram e metropolitana (sempre puntuali e precisi, ma tutti 
piuttosto costosi), anche se a piedi si riesce comunque a muoversi senza problema, andando 
ovunque si voglia in tempi celeri. Partendo dal Porto, che occupa una vasta ed anonima area 
(si veda Katajanokanlaituri - Skatuddskajen), ho proseguito verso il centro ed ho visto: le due 
Esplanadi (Pohjoisesplanadi - Norra Esplanaden ed Eteläesplanadi - Södra Esplanaden), ossia le 
maggiori strade del centro città; la chiesa ortodossa chiamata Uspenskin katedraali - 
Uspenskijkatedralen (scritto anche Uspenskij-katedralen), che domina l'orizzonte dalla sommità 
di una collina di roccia a due passi dal Porto; la splendida Cattedrale di Helsinki (Helsingin 
Tuomiokirkko - Suurkirkko - Helsinki Cathedral, scritto anche Helsingin tuomiokirkko, o 
Helsingfors domkyrka, oppure Storkyrkan), luterana, appartenente alla Chiesa evangelica 
luterana finlandese, di uno splendente colore bianco, eretta tra il 1830 ed il 1851 a somiglianza 
del Pantheon di Parigi, con una pianta a croce greca, dotata di grandi porticati frontali, 



 

 

FINLANDIA, diario di viaggio di Helsinki 
 

 

 

LINKS UTILI 
 

Sito ufficiale del turismo ad Helsinki, in lingua finlandese, inglese ed altre: VISIT HELSINKI  
Sito ufficiale della città di Helsinki, in lingua finlandese, inglese ed altre: HELSINKI  

La compagnia di navigazione: VIKING LINE  

impreziosita da una serie di simmetriche cupole verdi; Kluuvikatu - Glogatan una delle vie di 
isola pedonale nel cuore di Helsinki; l'interminabile corso principale, chiamato Aleksanterinkatu 
- Alexandersgatan (scritto anche Aleksanterin-katu), ricco di negozi e magazzini, fra i quali 
spicca il gigantesco centro commerciale Stockmann; la Stazione Centrale ferroviaria di Helsinki, 
normalmente chiamata Rautatieasema - Järnvägsstation (Helsingin rautatieasema - Helsingfors 
Järnvägsstation, o Helsingin päärautatieasema - Helsingfors centralstation), imponente e 
monumentale; il verdeggiante parco dietro alla stazione ferroviaria, chiamato Kaisaniemen 
puisto - Kajsaniemiparken in zona Kluuvi Gloet; il Teatro Nazionale della Finlandia (Finlands 
Nationalteater - Suomen Kansallisteatteri), nella medesima piazza della stazione; l'edificio che 
ospita il Museo dell'Arte, chiamato Ateneum (Ateneumin taidemuseo), sempre nella piazza di 
fronte alla stazione ferroviaria; la grossa strada chiamata Mannerheimintie - Mannerheimväge; 
il Museo Nazionale della Finlandia (Finlands Nationalmuseum - Suomen Kansallismuseo); 
l'edificio della Camera del Parlamento (Eduskuntatalo - Riksdagshuset) riconoscibile grazie alle 
sue numerose colonne di ordine corinzio; i palazzi ed i giardini attorno alla via Erottajankatu - 
Skillnadsgatan; la chiesa chiamata Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta - Johanneksenkirkko; il 
Design Museum (Designmuseo); per terminare con lo Svenska Teatern, prima di ripercorrere a 
ritroso i miei passi in direzione del Porto. Traendo le conclusioni, oltre alla sontuosa Cattedrale, 
alla quale si accede dalla piazza antistante tramite una numerosa serie di gradoni, Helsinki è 
una città che offre parecchio, come ad esempio alcuni bellissimi palazzi in stile liberty; è inoltre 
una città pulita, verde e piacevole da visitare. Sicuramente suggestivo è il sole di mezzanotte, o 
più correttamente il crepuscolo, infatti d'estate non vi è mai oscurità totale per diverse 
settimane. Il viaggio è poi proseguito con il ritorno a Tallinn ed in seguito Riga. 

 

Helsinki... la capitale della Finlandia  
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