
Estonia : Tallinn (significato del nome:citta'dei danesi) 

Seaplane Harbour è un hangar per idrovolanti che come prima struttura fu edificata nel 1917. 
Gli idrovolanti erano utilizzati per motivi di difesa. Ora questo hangar è un museo che espone 
oltre che idrovolanti anche piccole barche a vela che scivolano sui laghi ghiacciati. Durante la 
dominazione sovietica molte persone fuggivano via mare per raggiungere le coste svedesi. Dal 
1991 l'Estonia e'libera ed utilizza l'euro come moneta locale. 

La citta'di Tallinn è una citta' fortificata e l'inizio della costruzione delle mura risale al  
1200,l'opera termino'nel 1500. La cintura difensiva era lunga 3 chilometri ed era costituita da 
torri di tre piani,nel piano mezzano c'erano le stufe e le latrine. Dove c'e'il giardino del re danese 
possiamo vedere bene la cinta muraria , le torri ed i corridoi di passaggio. Ricordiamo la vecchia 
leggenda che ricorda come i danesi abbiano sempre tentato di conquistare gli estoni,ma non vi 
riuscivano per la loro forza. Un giorno (nel 1200) piovve dal cielo una bandiera rossa con una 
croce di argento,i danesi che erano cristiani la presero e così riuscirono a vincere.In questo 
giardino si notano statue in bronzo di monaci domenicani che curavano i soldati feriti con erbe 
medicantose.Le torri hanno dei nomi strani.Una di queste torri è la torre che guarda le cucine 
questo perché essendo più alta permetteva ai soldati di osservare dall'alto la torre dove c'erano le 
donne che cucinavano. 

Ricordiamo che l'Estonia ha avuto varie dominazioni : danesi , svedesi, tedeschi. La citta'di 
Tallin ha una parte alta ed una bassa , tra le due parti esisteva una porta che si chiudeva la sera. 
La citta'bassa era abitata dai mercanti tedeschi della lega anseatica. Si possono notare dei palazzi 
con la presenza di una carrucola che permetteva di trasportare le merci ai piani superiori, mentre 
a pianterreno c'era la bottega , la zona abitativa,la stufa e una scala che  portava alle cantine.I vari 
edifici avevano delle insegne.Nella citta'alta si osserva l'edificio della vecchia chiesa di Santa 
Caterina, oggi edificio dove si svolgono i concerti, con l'insegna con dei cani che stanno ad 
indicare l'ordine dei domenicani considerati i cani da guardia del cristianesimo.Si possono 
ammirare fuori le lapidi delle tombe che coprivano il pavimento della chiesa. 

Nella parte alta troviamo il bel palazzo del Parlamento con lo stemma danese con tre leoni a 
difesa dello stato, circondato da rami di querce che e 'il simbolo della nazione. La bandiera 
estone in righe verticali ha il colore  bianco come la liberta',il nero colore della terra e il blu , 
colore del mare. Subito superato il parlamento troviamo la chiesa ortodossa di Alessandro 
Nieski edificata dai russi.Nel 1200 la religione dominante era la religione cattolica,poi nel 1500 
c'e'stata la riforma luterana.Oggi vi sono luterani e ortodossi. 

Scendendo dalla parte alta si apre la bella piazza del municipio,sulla torre una sagoma dorata 
chiamata il vecchio soldatoTommaso , nella piazza troviamo la piu'antica farmacia del 1422. 


