
FINLANDIA
ED 
HElSINKI



ordinamento
politico: repubblica
(fa parte della U.E.)

superficie: 338.435 km²

popolazione: 5.451.270 ab.

densità:16 ab./km²

capitale: Helsinki

moneta: euro

lingua: finlandese e svedese

Siamo nell’EUROPA DEL NORD: la 
Finlandia fa parte della penisola 
scandinava.

I nostri confini sono la Norvegia, 
Svezia, Russia

DOVE SI TROVA?

Queste sono 

un po’ di 

informazioni 

generali sul 

mio paese



Il c.d. distretto dei 
laghi, nella finlandia 
meridionale, è il 
labirinto di piccole 
isole ed è coperto da 
boschi verdissimi….in 
estate

...in inverno la neve 
copre i laghi 
trasformati in 
lastre di ghiaccio e 
avvolge la 
campagna

IL TERRITORIO

A sud le pianure e le lievi 
colline sono occupate da 
migliaia di laghi da cui 
emergono isolotti fitti di 
boschi, colline coltivate e 
distese di pascoli.

Chiamiamo le 
nostre terre suo 

moi = la terra 
delle acque



A nord troviamo la 
lapponia 
finlandese coperta 
da immense 
foreste di conifere

ancora più a 
nord troviamo 
la tundra artica

le foreste della 
finlandia 
ospitano circa 
1500 orsi bruni...

e numerosi 
allevamenti 
di renne 

Alcune 
curiosità



La costa del Paese, pur essendo 
generalmente bassa, è 
frastagliata, la fronteggiano 
numerosissime isole. 

L’arcipelago più grande è quello 
delle isole Åland.

È bagnata a sud dal golfo di 
Finlandia e a ovest dal golfo di 
Botnia.

I fiumi più importanti sfociano 
nella parte settentrionale del 
golfo di Botnia e sono il 
Tornio (o Torne), 
il Kemi e l’Oulu

isole Åland golfo di Botnia

fiume Tornio 



Nelle regioni meridionali il clima è continentale, 
con inverni freddi solo parzialmente mitigati dal 
mare lungo le fasce costiere.

Nel nord, oltre il circolo polare artico, il clima è 
subartico con temperature rigidissime per cui 
laghi, fiumi, e bracci di mare restano ghiacciati 
per circa sette mesi l’anno.

Queste sono le navi 
rompighiaccio 
progettate per aprire gli 
strati di ghiaccio e 
vincerne la resistenza

una volta 
rotto il 
ghiaccio….si fa 
il bagno

FA MOLTO FREDDO...

Il clima della Finlandia 
appartiene alla fascia 
climatica temperata fredda, 
data la latitudine.

Come 
avrete 

intuito...



Le foreste mantengono un ruolo 
centrale nell’economia del paese 
perché forniscono col legname materia 
prima per l’industria, per 
l’esportazione, per l’edilizia e per le 
cartiere.

L’agricoltura è limitata dalla 
rigidità del clima ma è 
praticata in maniera intensiva 
e si producono:
cereali, patate e barbabietole

LA NOSTRA ECONOMIA

L’industria è soprattutto quella 
del legno e di alta tecnologia:
è finlandese Nokia, uno dei 
maggiori produttori di telefoni 
cellulari

Turismo: se vuoi soggiornare in Finlandia 
dovresti provare nell’estremo nord gli “Ice 
Hotels” costruiti interamente di blocchi di 
ghiaccio.

E poi per tutti i bambini c’è il villaggio di 
Babbo Natale a Rovaniemi, appena a sud del 
circolo polare artico, dove è possibile visitare 
lo studio e l’ufficio postale di Babbo Natale 
dove riceve le letterine.

Però tutti gli 
alberi 

vengono 
costantement

e sostituiti!



Helsinki, la capitale  

Amos Rex 

musei di arte 
contemporanea:

Sibelius Monument, 
dedicato al compositore 
Jean Sibelius.

Cattedrale
 Luterana

Kiasma
La mia citta



Temppeliaukio - chiesa 
luterana scavata nella roccia

il Senato

poi possiamo pattinare….

la piazza del mercato

un pò di shopping….

ed infine una sauna….



DIETA VIKING

Questo tipo di dieta prevede il 
consumo di cibi a chilometro 
zero ed è a base di pesce e 
carne.
C’è una buonissima zuppa a 
base di carne di maiale e piselli: 
arter med flask, oppure se sei 
vegetariano la zuppa a base di 
orzo: tisdagssoppe

Puoi trovare le salsicce cotte su pietre roventi e 
avvolte in carta argentata che vengono 
mangiate durante le saune.

Il pane: ce ne sono mille varietà, fatto con farina 
di segale o altri cereali.

Consumano molta verdura e 
frutta di stagione:
usano mettere al centro della 
tavola un piatto con verdure 
crude affettate con cui si 
accompagnano i piatti principali 
e vengono conditi non con l’olio 
di oliva, come noi, ma con l’olio di 
colza.
C'è anche la frutta, in particolare 
una bacca dal sapore acidulo, 
lakka:

                  

si mangia 
cruda ma viene usata anche per 
fare liquori (lakkalikoori), 
marmellate, gelati e miele.

Infine ci sono le buonissime 
zuppe di frutti di bosco.

Mangiamo 
meglio di voi 

italiani?

Ma usiamo il 
burro e non 

l’olio per 
cuocere i cibi..



NON PUOI PERDERTI L’AURORA BOREALE

Il periodo adatto è generalmente dalla primavera all’inizio dell’autunno. In particolare i mesi consigliati 
sono da febbraio/marzo a ottobre, in corrispondenza del cadere degli equinozi: durante questo periodo 
infatti c’è la lunga notte polare e spesso il cielo offre uno spettacolo di luci verdi, gialle e blu. Anche 
l’orario è importante: l’aurora può manifestarsi già dalle 18.00 ma la possibilità di vederla aumenta dalle 
22.00 alle 23.00.

Magari 
vincete sul 

cibo… ma su 
questo...



Bartolomeo Sguazzoni 2HS 2020/2021

Arrivederci!


