
  Itinerario in dieci tappe a Helsinky 

1. PRIMA TAPPA: PIAZZA DEL MERCATO 

Piazza del Mercato è il punto di partenza obbligato per andare alla scoperta di Helsinki: 

sono davvero tante le bancarelle che tutti i giorni attirano sia i turisti sia i residenti con le 

loro primizie: pesce, frutta e verdura di stagione non mancano mai, insieme al meglio 

dell’artigianato locale tra abbigliamento e oggetti d’arredo. 

2. SECONDA TAPPA: LA CATTEDRALE 

La Cattedrale di Helsinki è la sede della diocesi evangelica luterana di Helsinki e si trova in 

Piazza del Senato: l’enorme piazza rettangolare fulcro dell’intera città e simbolo della 

capitale finlandese. La cattedrale è un’imponente costruzione neoclassica completamente 

rifinita in marmo bianco, che le dona un luccicante aspetto e che lascia a bocca aperta per 

lo stupore e la meraviglia. 

3. TERZA TAPPA: NUOVA BIBLIOTECA 

La nuova biblioteca centrale di Helsinki è un regalo ai cittadini e ai visitatori di 98 milioni di 

euro, pagati per due terzi dalla città e per un terzo dallo Stato. In tutta la Finlandia le 

biblioteche sono spazi molto frequentati: ogni anno si prendono in prestito 85 milioni di 

libri. 

 

4. QUARTA TAPPA: PIAZZA DEL SENATO 

La piazza del Senato si trova nel cuore di Helsinki, all’incrocio tra le vie Unioninkatu e 

Aleksanterinkatu. Essa e gli edifici che la circondano costituiscono un esempio perfetto di 

architettura in stile neoclassico. In effetti quattro degli edifici presenti sono stati 

progettati dall’architetto Carl Ludvig Engel tra il 1822 e il 1852: questi sono la Cattedrale, 

il palazzo del Governo, il palazzo principale dell’Università di Helsinki e la Biblioteca 

Nazionale Finlandese. Sicuramente la cattedrale rappresenta l’attrazione più famosa e più 

fotografata dell’intera piazza. All’angolo sud-orientale si trova invece l’edificio più antico 

della città, la Sederholm House. 

5.  QUINTA TAPPA: LA CATTEDRALE ORTODOSSA DI USPENKI 



Una delle chiese più visitate è la Cattedrale ortodossa di Uspenki, le cui cupole a bulbo, 

ricoperte d’oro a 22 carati, sono un riferimento importante al pari di quelle della 

Tuormiokirkko di cui abbiamo parlato in precedenza. La Cattedrale di Uspenki è un trionfo 

dello stile slavo-bizantino. 

6. SESTA TAPPA: LE SAUNE PUBBLICHE 

Non sono affatto come le SPA finlandese o a quelle che si trovano anche in Italia, con tanti 

comfort e lussi: le saune Hermanni si trovano praticamente in un seminterrato e sono divise 

in una sauna per le donne e una per gli uomini. 

7. SETTIMA TAPPA: LA CHIESA NELLA ROCCIA 

È una chiesa luterana del 1969 realizzata dai due fratelli architetti Timo e Tuomo 

Suomalainen. La particolarità di quest’edificio consiste nel fatto di essere scavato nella 

roccia secondo canoni, però, assolutamente moderni. Il contrasto tra la nuda pietra e la 

cupola in rame è notevole; degne di nota sono sono il gioco di luci delle vetrate e l’acustica. 

Non deve stupire, perciò, che la chiesa venga spesso utilizzata come location per concerti 

di musica classica. 

8. OTTAVA TAPPA: IL QUARTIERE KALLIO 

La parte orientale del cuore di Helsinki e in particolare il famoso quartiere di Kallio 

costituiscono la zona più vivace della città. Ex quartiere della classe operaia, Kallio è 

un’area tranquilla, particolare e piena di vita con boutique, caffè, ristoranti, bar e tanto 

altro. Kallio ha subito una profonda trasformazione, accogliendo una nuova popolazione 

giovane di varia provenienza e con spirito imprenditoriale. 

9. NONA TAPPA: LA NAVE RISTORANTE 

Il ristorante è una vecchia nave costruita a Porvoo, borgo medioevale a est di Helsinki, 

l'atmosfera è quindi garantita. I piatti sono in gran parte a base di carne, cucinati davvero 

bene. Tra la fine di giugno e la fine di luglio la nave si sposta e opera a Rauma, quindi non la 

troverete nella capitale, ma la piccola cittadina sulla costa ovest vale una visita. 

10. DECIMA TAPPA: LA FORTEZZA SUL MARE, SUOMENLINNA 

A circa venti minuti di navigazione da Kauppatori c’è la fortezza di Suomenlinna, patrimonio 

dell’Umanità UNESCO dal 1991. Bisogna attendere gli anni ’70 del secolo scorso per la 



riconversione civile del castello che da allora è diventato una delle principali attrazioni 

turistiche della Finlandia. Proprio grazie alla sopraggiunta popolarità, Suomenlinna, che si 

estende su ben otto isole, è diventata uno dei distretti di Helsinki in cui vivono 800 

residenti e lavorano circa 400 persone occupate tra musei, ristoranti e altre attività 

presenti.  
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