HELSINKI

Veduta generale della Città

Helsinki venne fondata nel 1550 su ordine del re di Svezia Gustav Vasa con il nome di Helsingfors sul sito di Forsby,
alla foce del fiume Vanda. Il villaggio era affiancato già da un porto, menzionato per la prima volta con il nome
di Helsinge ("stretto", "golfo", "approdo") nel 1351 in un documento del re Magnus II di Svezia che garantiva i diritti
per la pesca del salmone sul fiume Vantaa al monastero estone di Padise. Per rivaleggiare con Tallinn, re Gustav
ordinò ai mercati di Porvoo, Ekenäs, Rauma e Ulvila di trasferirsi a Helsinki, ma con la conquista dell'Estonia (1561)
da parte della Svezia, cessò la necessità di espandere la città, ed Helsinki rimase un povero paesino. Nel 1640 Per
Brahe il Giovane consigliò a Cristina di Svezia di far trasferire la città nella sede attuale (attorno alla Piazza del
Senato). Nel 1748 il governo svedese iniziò la costruzione della fortezza di Sveaborg (Suomenlinna in finlandese),
come protezione contro l'espansionismo russo. Al primo assedio Suomenlinna cadde. Dopo che la sovranità della
Finlandia passò alla Russia, nel 1809, lo zar Alessandro I decise di spostare la capitale finlandese da Turku a Helsinki
nel 1812, in quanto la relativa debolezza dell'influenza svedese sulla città, e la sua vicinanza a San Pietroburgo,
avrebbero reso il controllo del governo locale più semplice. Per ridurre ulteriormente l'influenza svedese nella regione,
nel 1827 fu spostata da Turku a Helsinki l'unica università del paese. Questo fatto consolidò il nuovo ruolo della città
provocando una rapida crescita della popolazione e dello sviluppo urbanistico. Dal 1918 Helsinki è la capitale della
repubblica indipendente della Finlandia.
La Cattedrale a croce creca ha una cupola centrale con
un ampio tamburo finestrato e quattro pronai a sei colonne
sui lati. Si trova nella Piazza del Senato ed ha di fronte il
monumento all’Imperatore Alessandro II di Russia.

Il palazzo del Senato

Una suggestiva foto notturna della Capitale

Passio musicae (in finlandese Sibelius-monumentti) è un
monumento dedicato al compositore e violinista finlandese
Jean Sibelius (1865–1957). Il monumento si trova nel Parco
Sibelius (Sibeliuspuisto) nel distretto di Töölö ad Helsinki.

La Temppeliaukion
kirkko (Rock
Church)
è una
chiesa luterana scavata nella roccia, esempio di architettura
rupestre, e situata nel quartiere Töölö di Helsinki, progettata
dagli architetti Timo e Tuomo Suomalainen,
consacrata
nel 1969.
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TALLINN

Nel 2000 a.C. si formarono i
primi
insediamenti
di tribù
finniche sulla costa meridionale
del golfo di Finlandia. Nel 1219
il re di Danimarca Valdemaro II,
dopo aver occupato la città,
costruì a una fortezza; iniziò così
la dominazione danese che vide la
città, allora chiamata Reval, e il
suo porto divenire ben presto un
importante nodo commerciale
verso la Russia. In questo periodo
la popolazione locale si convertì
al Cristianesimo. Nel 1285 la città
entrò a far parte della Lega Anseatica, l'alleanza mercantile e militare che dominava il mar Baltico e il
Nord Europa. Nel 1345, i danesi vendettero Tallinn e gli altri loro territori nell'Estonia settentrionale
all'Ordine Teutonico e nel 1561 diventò dominio dell'Impero svedese. Nel 1721, durante la Grande
guerra del Nord, l'Impero russo occupò la città. La Città Vecchia medioevale, antico porto anseatico, è
divenuta patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1997. Tallinn è stata la Capitale Europea della
Cultura per l'anno 2011 assieme alla città finlandese di Turku.
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La Cattedrale Ortodossa di Alexander Nevsky
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RIGA

La città di Riga fu fondata il 18 agosto 1201 dal
vescovo tedesco Albrecht von Buxthoeven,
giunto
da Brema per
evangelizzare
e
germanizzare la Livonia, regione abitata
da popolazioni baltiche di religione pagana. La
città conobbe nel corso del XIII secolo un
periodo di grande splendore, grazie all'entrata
nella lega anseatica. Nel proprio piano di
espansione il clero tedesco fu supportato
dall'ordine dei Cavalieri Portaspada prima e
dall'Ordine Teutonico poi, fino a controllare da
Riga l'intero territorio che corrisponde
all'odierna Lettonia. Successivamente la città
appartenne agli svedesi dal 1621al 1710 quindi
fu conquistata dalla Russia in seguito ad
un'aspra guerra. L'importanza di Riga per l'impero zarista crebbe col tempo, fino a diventare uno dei principali
porti della Russia.

La Chiesa di San Pietro e il Duomo

La centrale Piazza del Municipio con la Casa delle Teste Nere e San Pietro.

La casa dei Tre Fratelli
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STOCCOLMA

La prima menzione di Stoccolma nei documenti risale al 1252, quando Birger Jarl costruì una fortezza per proteggere
la città dalle invasioni via mare per evitarne il saccheggio, in quanto essa era un luogo di approdo per il commercio
del ferro proveniente dalle miniere di Bergslagen. In quel tempo la città era compresa nelle zone di Helgeandsholmen,
Staden e Riddarholmen, che formano la cosiddetta Gamla Stan, o città vecchia, insieme a quella di Sigtuna, situata
sulle rive del lago Mälaren, e successivamente si estese sulla terraferma verso nord e sud. Stoccolma, e la Svezia in
generale, furono, per la loro posizione e la loro ricchezza, oggetto di numerose battaglie e di ripetuti tentativi di
conquista da parte dei danesi. Tra le battaglie degne di menzione vi fu quella di Brunkeberg, nel 1471, dove Sten Sture
il Vecchio ottenne una decisiva vittoria contro i danesi, mentre, nel 1520 ebbe luogo il cosiddetto Bagno di sangue di
Stoccolma, ordinato da Cristiano II di Danimarca. Nel 1521 l'avvento di Re Gustavo, dette nuovo impulso alla città e,
nel 1523, questa fu dichiarata capitale; un secolo più tardi Re Gustavo Adolfo la fece diventare il cuore dell'impero
baltico della Svezia concentrandovi l'amministrazione di tutto il paese. Nel XVIII e nel XIX secolo Stoccolma fu più
volte devastata dagli incendi, venendo ricostruita utilizzando la pietra in luogo del legname.
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