
   

 

FOTO DI RIGA 

 

La capitale della Lettonia...  

                                           

Torre con orologio del centro commerciale Origo e della Stazione Centrale 
ferroviaria di Riga - Centrālā stacija (foto miste). 

                

Marijas iela, la via davanti alla stazione ferroviaria (nella prima foto); il centro commerciale Origo, 
attaccato alla stazione dei treni, ossia uno dei più grandi ed eleganti di Riga (nella seconda e nella 

terza foto); parco in Merķeļa iela chiamato Vērmanes Dārzs (nell'ultima foto). 

                

Academy of Sciences - Zinātņu akadēmija, con verde attorno (nelle prime tre foto); 
Monumento alla Libertà - Brīvības piemineklis (nelle ultime tre foto). 

                

Cattedrale della Natività di Cristo di Riga - Orthodox Cathedral - Kristus Piedzimšanas pareizticīgo 
katedrāle, con aree verdi nei dintorni (foto miste). 



                

Cattedrale della Natività di Cristo di Riga - Orthodox Cathedral - Kristus Piedzimšanas pareizticīgo 
katedrāle, con aree verdi nei dintorni (nelle prime due foto); palazzi di Merķeļa iela (nella terza e nella 

quarta foto); banchetti di frutta attorno al Mercato Coperto - Centrāltirgus (nella quinta foto); sulle 
sponde del fiume Daugava con in fondo la Riga Radio and TV Tower - Rīgas radio un televīzijas 

tornis (nell'ultima foto). 

                

Statua dedicata a Rainis nei giradini dell'Esplanāde, ovverosia nella piazza davanti alla Cattedrale della 
Natività di Cristo di Riga - Orthodox Cathedral - Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle (nella prima 

foto); lungo le strade attorno alla Cattedrale della Natività di Cristo (nella seconda foto); il Mercato 
Coperto - Centrāltirgus (nella terza foto); panorama con i ponti sul fiume Daugava (nell'ultima foto). 

                

Panorama con i ponti sul fiume Daugava (nella prima foto); dintorni del fiume stesso, nella zona della 
stazione dei bus - Riga International Coach Terminal - Rīgas starptautiskā autoosta (nella seconda e 
nella terza foto); l'enorme parco che si distende da ambo i lati del Monumento alla Libertà, visto da 

Raiņa bulvāris (nell'ultima foto). 

             

Palazzi del quartiere Art Nouveau di Riga, a partire dalle zone dell'enorme parco che si distende da 
ambo i lati del Monumento alla Libertà e da Raiņa bulvāris (nelle prime quattro foto), fino ad arrivare 

agli splendidi edifici in stile liberty e art nouveau di Elizabetes iela (nell'ultima foto). 



                                

Edifici in stile liberty e art nouveau di Elizabetes iela (foto miste). 

                                           

Edificio del quartiere Art Nouveau di Riga in Elizabetes iela (nella prima foto); Chiesa di San Pietro 
- St. Peter's Church - Sv. Pētera baznīcā (nella seconda foto); palazzo statale, chiamato Latvijas 

Republikas / Ārlietu Ministrija, nei pressi dell'enorme parco che si distende da ambo i lati del 
Monumento alla Libertà (nella terza foto). 

                

L'enorme parco che si distende da ambo i lati del Monumento alla Libertà, visto da Raiņa bulvāris 
(nelle prime due foto); Opera Nazionale Lettone - Latvijas Nacionālā Opera (nelle ultime due foto). 

                

Torre medievale nel mezzo del centro storico (nella prima foto); palazzo che sembra un castelletto, 
chiamato Mazā Gilde (nella seconda foto); antichi edifici in Amatu iela (nella terza e nella quarta 
foto); Romas Katoļu Sāpju Dievmātes baznīca (nella quinta foto); Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīca 

- St. Saviour's Anglican Church (nell'ultima foto). 

                



Piazzetta facente parte del corso principale chiamato Kaļķu iela (nella prima foto); dettaglio del Duomo 
di Riga o Cattedrale di Riga - Rīgas Doms (nella seconda foto); antichi edifici nella Piazza del Duomo 

- Doma laukums (nella terza foto); vista sul fiume Daugava (nell'ultima foto). 

                

Parte posteriore della chiesa chiamata Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīca - St. Saviour's Anglican Church 
(nella prima foto); Cattedrale di San Giacomo - Svētā Jēkaba katedrāle (nella seconda foto); Chiesa di 
Santa Maria Maddalena - St. Mary Magdalene's Church - Sv. Marijas Magdalēnas baznīca (nella terza e 
nella quarta foto); Chiesa di San Pietro - St. Peter's Church - Sv. Pētera baznīcā (nelle ultime due foto). 

                

Casette davanti alla Sv. Marijas Magdalēnas baznīca (nella prima foto); St. John's Church - Rīgas 
Sv. Jāņa baznīca, chiesa visibile nella piazza alle spalle della Sv. Pētera baznīcā (nella seconda foto); 
Chiesa di San Pietro - St. Peter's Church - Sv. Pētera baznīcā (nella terza foto); palazzo del Municipio 

- Rīgas dome (nell'ultima foto). 

                

St. John's Church - Rīgas Sv. Jāņa baznīca, chiesa visibile nella piazza alle spalle della Sv. Pētera baznīcā 
(nella prima foto); Chiesa di San Pietro - St. Peter's Church - Sv. Pētera baznīcā (nelle seconda, nella terza 

e nella quarta foto); Piazza del Municipio - Town Hall Square - Rātslaukums (nelle ultime due foto). 

                

Piazza del Municipio - Town Hall Square - Rātslaukums, con inquadrature della monumentale 
Casa delle Teste Nere - Melngalvju nams (foto miste). 



 

 

 

   

                

Case tipiche lettoni nei dintorni della Rātslaukums, verso la fine di Kaļķu iela (nella prima foto); 
la Casa del Gatto - Cat House - Kaķu nams (nella seconda foto); vedute del corso principale del centro 

storico, chiamato Kaļķu iela (nelle ultime due foto). 

                

Panorami verdeggianti all'interno della nazione, durante il viaggio in pullman da Tallinn a Riga (foto miste). 

                             

Panorami verdeggianti all'interno della nazione, durante il viaggio in pullman da Tallinn a Riga (foto miste). 
 


