
Itinerario in dieci tappe a Tallin 

1. PRIMA TAPPA: CITTÀ VECCHIA 

 Dal 1200 al 1500 Tallinn è stata un fiorente centro commerciale di cui si trova testimonianza 

soprattutto nella Città Vecchia. Chiese, palazzi, sedi delle confraternite, nomi delle strade, sono 

rimaste praticamente intatte, come quando ogni commercio con i mari del Nord passava 

necessariamente da qui. Poco distante c’è la Chiesa dello Spirito Santo (Pühavaimu kirik) del XIV 

secolo con una torre ottagonale che ospita una campana del 1433, la più antica dell’Estonia. 

 

2. SECONDA TAPPA: MUNICIPIO 

 

 Il Municipio di Tallinn (Raedoka), nella piazza (Raekoja Plats), è il cuore della Città Vecchia della 

capitale estone. Non solo è il palazzo civile più antico di Tallinn, ma anche l’unico in stile gotico in 

tutto il Nord Europa. Fu costruito nel 1248 e poi fu aggiunta la torre ottagonale nel 1627, in cima 

alla quale fa bella mostra di sé Vana Toomas (Vecchio Tommaso), guardiano del Municipio e della 

città.  
 

  

3. TERZA TAPPA: VALLE DI CATERINA 

 

Lo Zar “Pietro il Grande” doveva amare molto sua moglie Caterina per farle dono del Kadriorg (“Valle 

di Caterina” in italiano), cioè un magnifico parco con annesso un palazzo appena fuori dalla Città 

Vecchia di Tallinn. Nell’elegante dimora bianca e rossa, ispirata alle ville italiane del ‘700, lo Zar e la 

moglie passavano le loro estati subito dopo la conquista dell’Estonia da parte dei russi. Oggi il 

Kadriorg ospita due musei: quello di Arte Straniera (dipinti italiani, russi, tedeschi, olandesi e 

fiamminghi) e il KUMU, Museo d’Arte nazionale.  

 

 

4. QUARTA TAPPA: LA BASILICA DI SAN NICOLA 

 

Non molto distante dalla piazza della Città Vecchia c’è uno dei luoghi di culto più antichi di Tallinn, 

la Basilica dedicata a San Nicola di Bari. Oggi la chiesa in stile ortodossa è conosciuta più come 

museo di arte religiosa e auditorium dall’acustica perfetta in cui si svolgono concerti di musica 

classica. Nel museo sono da non perdere la pala dell’altare maggiore (XV secolo) del maestro di 

Lubecca e la pala tardo-gotica dedicata a Santa Maria. 

5. QUINTA TAPPA: LA CHIESA ORTODOSSA 

Anche se rientra a pieno titolo tra le cose da vedere a Tallinn, è meglio essere preparati e sapere 

che gli abitanti della capitale estone non amano particolarmente questa cattedrale dedicata a San 

Alexander Nevsky Yaroslav. Dall’alto della Collina di Toompea domina Tallinn, come vollero i russi 

che la costruirono proprio dove si trovava la statua di Martin Lutero. 
 



6. SESTA TAPPA: VIA VENE E PIKK TANAV 

Tallinn ha un centro storico piccolo e, anche senza volerlo, vi ritroverete a passare più volte per le 

due strade più famose della capitale: la Pikk Tanav e la Vene. Lungo la Pikk Tanava, che scende dalla 

collina di Toompea verso la parte bassa della Città Vecchia, si incontrano i palazzi che ospitavano le 

Gilde, le corporazioni in cui si raccoglievano i mercanti cittadini. 
 

7. SETTIMA TAPPA: LA COLLINA DI TOOMPEA 

Se volete godervi una bella vista sui tetti della Città Vecchia di Tallinn è obbligatoria una salita 

verso la Collina di Toompea, luogo mitico dell’Estonia, secondo la leggenda costruito pietra su pietra 

dalla principessa Linda per seppellire il suo eroico condottiero Kalev. Potete arrivarci con due vie: la 

Pikk Jalg (Gamba lunga), una rampa protetta da mura e difesa da una porta fortificata o con le scale 

in pietra della Luhike Jalg (Gamba corta). 

8. OTTAVA TAPPA: LE TORRI DI DIFESA 

I nomi vi sembreranno strani, ma come sempre a tutto c’è una spiegazione. Delle mura (quasi intatte) 

che difendevano Tallinn in secoli molto più pericolosi del nostro, sono rimaste una ventina di torri, 

quasi tutte adibite a ristoranti, hotel, musei e altre destinazioni. Le due più famose sono “Margherita 

la Grassa” (Paks Margareeta) e la “Sbircia in cucina” (Kiek in de kök). 

 

9. NONA TAPPA: LA FARMACIA RAEAPTEEK 

Un palazzo (civico n. 11) di indubbio fascino che si affaccia sulla Raekoja Plats è quello che ospita la 

Farmacia Raeapteek, una delle più antiche farmacie del continente, di cui si ha traccia fin già dal 

1422 e dove era possibile, nei secoli passati, acquistare il “sangue di gatto nero” che, secondo le 

credenze popolari, guariva dalla febbre, e ogni altra sorta di preparato quasi magico. Oggi per 

fortuna non è più in vendita nulla di tutto questo, ma l’esercizio c’è ancora ed è funzionante. 

10. DECIMA TAPPA: LA CATTEDRALE DI ALEKSANDR NEVSKIJ 

La cattedrale di Tallinn fu costruita negli ultimi anni dell’800 dall’impero zarista nel tentativo di 

diffondere i propri usi e costumi in tutta la regione del Baltico. Punto di incontro per gli ortodossi 

della capitale, nonostante la sua mole e la sua importanza, nei vari anni molti hanno proposto di 

demolirla, per tentare di cancellare il passato russo oscuro e doloroso. 

Achille Medici, II A 

 

 



 


