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Salve a tutti sono Olga Ivanova e oggi vi 
presenterò lo Stato in cui sono nata: l'Estonia.
Tere, kõik, olen Olga Ivanova ja tutvustan teile
täna riiki, kus sündisin: Eestit.

L'Estonia, ufficialmente Repubblica d'Estonia, con 
capitale Tallinn, è una repubblica 
parlamentare situata nell'Europa nord-orientale, 
confinante ad est con la Russia e a sud con 
la Lettonia e bagnata a nord e ad ovest dal Mar 
Baltico, che la separa dalla Finlandia e 
dalla Svezia. È il più settentrionale dei Paesi 
Baltici e la popolazione è di circa 1,5 milioni di 
abitanti. È uno Stato membro dell'Unione europea, 
passato all'euro il 1º gennaio del 2011, divenendo il 
diciassettesimo membro dell'Unione Europea, ed è 
uno degli Stati col più basso debito pubblico.



L A  B A N D I E R A
La bandiera estone
Tartu e venne consacrata
dopo l'invasione

La bandiera rimase
straniera sovietica
ottanta quando, il 24
Hermann, un ermanno

La bandiera è composta
dimensione.

I colori, partendo
sinimustvalge. Le 

• Il blu è il colore
lealtà alle idee 

• Il nero è il colore

• Il bianco è il colore

B A N D I E R A
estone nasconde molte curiosità. Nacque all'università

consacrata il 4 giugno 1884, tuttavia venne bandita
l'invasione da parte dell'Unione Sovietica, nel giugno 1940.

rimase nascosta durante gli anni dell'occupazione
sovietica fino ai giorni della perestrojka negli anni 

, il 24 febbraio 1989 fu sventolata di nuovo da Pikk 
ermanno, a Tallinn.

composta da tre bande orizzontali di uguale

partendo dall'alto sono: blu, nero e bianco. È conosciuta come 
Le interpretazioni dei colori sono le seguenti:

colore del cielo, i laghi e il mare d'Estonia e simboleggia
alle idee nazionaliste;

colore della terra patria e dello stemma nazionale;

colore del popolo che cerca la felicità e la luce.



T E R R I T O R I O
L'Estonia è un paese
Fa parte della regione
prevalentemente pianeggiante
L'Estonia è bagnata
di Finlandia. Le coste
Davanti ad esse si
di Saaremaa, di 2668
elevato si trova nel
conta circa 1.400 laghi
confine con la Russia, ha 
acqua sorgiva più
parte centrale del 
importanti d'Estonia
Ha 31 porti commerciali
Finlandia. Le foreste
risorsa naturale principale
nazionale Lahemaa 

Monte Suur Munamägi

Parco nazionale Lahemaa

T E R R I T O R I O
paese piccolo ma nasconde molti ambienti mozzafiato.
regione biogeografica boreale e la a superficie del Paese è 

pianeggiante.
bagnata a nord e a ovest dal mar Baltico, con i golfi di Riga

coste sono frastagliate e si estendono per 4 mila km. 
si trovano circa 1520 isole; le più grandi sono l'isola

Saaremaa, di 2668 km², e l'isola di Hiiumaa, di 965 km². Il punto più
nel meridione, il monte Suur Munamägi, di 318m. Il Paese 

laghi, il maggiore dei quali è il Lago Peipsi, situato al 
Russia, ha un'estensione di 1570 km² ed è il quarto lago

grande in Europa. Un altro lago rilevante, situato nella
centrale del paese, è il lago di Võrtsjärv , di 270 km². I fiumi più

d'Estonia sono il Pärnu, lungo 144 km, e il Kasari, lungo 112
commerciali, fra cui Muuga che è il più importante del golfo

foreste coprono circa il 45% del territorio e ne costituiscono
principale. Molti importante tra le aree protette è il parco

Lahemaa nato nel 1971, il più antico dell'ex-Unione Sovietica



Parco nazionale Lahemaa

Fiume Parnu

Isola di Saaremaa

Porto Muuga



Clima

Estate/primavera

Inverno/autunno

Il clima dell'Estonia è
subiscono maggiormente l'influenza del
freddi e umidi ed estati che alternano caldo intenso a 
perturbazioni con temperature fresche. Le acque del Baltico 
esercitano però anche un'azione termoregolatrice fin verso la 
fine di settembre, mantenendo relativamente alte le temperature 
della fascia litoranea quando nelle zone più lontane dal mare si 
possono verificare gelate. La primavera e l'estate sono stagioni 
brevi, e settembre è un mese già termicamente autunnale 
sebbene spesso le giornate si presentino terse e luminose e le 
temperature diurne possano essere ancora gradevoli.
precipitazioni sono più abbondanti nella parte settentrionale del 
paese, ma la piovosità annuale non è particolarmente elevata 
(in media 650 mm), ed è distribuita prevalentemente nei mesi 
estivi e all'inizio dell'autunno. Gli inverni vedono invece 
precipitazioni complessivamente scarse e in forma quasi 
esclusivamente nevosa.

Il clima dell'Estonia è subcontinentale. Le zone costiere 
subiscono maggiormente l'influenza del mar Baltico, con inverni 
freddi e umidi ed estati che alternano caldo intenso a 
perturbazioni con temperature fresche. Le acque del Baltico 
esercitano però anche un'azione termoregolatrice fin verso la 
fine di settembre, mantenendo relativamente alte le temperature 
della fascia litoranea quando nelle zone più lontane dal mare si 
possono verificare gelate. La primavera e l'estate sono stagioni 
brevi, e settembre è un mese già termicamente autunnale 
sebbene spesso le giornate si presentino terse e luminose e le 
temperature diurne possano essere ancora gradevoli. Le 
precipitazioni sono più abbondanti nella parte settentrionale del 
paese, ma la piovosità annuale non è particolarmente elevata 
(in media 650 mm), ed è distribuita prevalentemente nei mesi 
estivi e all'inizio dell'autunno. Gli inverni vedono invece 
precipitazioni complessivamente scarse e in forma quasi 
esclusivamente nevosa.



E C O N O M I A
Nella classifica annuale dei paesi con più alta libertà economica l'Estonia si piazza al 
16º posto a livello mondiale, ed al 7º posto a livello europeo. 
miliardi di euro, l'economia
europea, dopo Malta e Cipro. In termini
il PIL estone è pari al 64% della media europea.
appartengono al settore terziario, che rappresenta il 65%, infatti
e turismo, soprattutto a Tallinn, hanno contribuito al rapido sviluppo economico della 
capitale e poi del Paese.Una delle principali fonti occupazionali è la compagnia di 
navigazione Tallink operante in Estonia, Finlandia, Svezia e Germania.
anche il settore secondario, che rappresenta il 30%, infatti
composta prevalentemente da molte piccole e medie aziende; delle grandi fabbriche 
sorte negli anni dell'occupazione sovietica sono rimaste solo alcune aziende storiche 
operanti nel settore metallurgico, nel settore dolciario e nel tessile. Il settore primario 
corrisponde al 4% delle attività economiche.
è coltivata e l'agricoltura, insieme all'allevamento, costituisce la principale attività del 
settore primario. Vengono prodotti soprattutto cereali come orzo, avena, frumento,
patate. L'allevamento consiste in bovini, suini e volatili da cortile. Modesta è invece 
l'attività peschereccia. Lo sfruttamento delle foreste, che ricoprono circa 1/5 del 
territorio nazionale, alimenta l'attività
fiammiferi. L'Estonia ha adottato l'euro nel 1º gennaio del 2011. Precedentemente, 
tra il 1992 ed il 2010, la valuta adottata dall'Estonia era la
equivaleva a 15,65 EEK.

E C O N O M I A
Nella classifica annuale dei paesi con più alta libertà economica l'Estonia si piazza al 
16º posto a livello mondiale, ed al 7º posto a livello europeo. Con un PIL di 16 

dell'Estonia è la terza più piccola dell'Unione
Cipro. In termini procapite ed a parità dei poteri di acquisto, 

al 64% della media europea. Le attività economiche prevalenti 
settore terziario, che rappresenta il 65%, infatti servizi, consulenza 

e turismo, soprattutto a Tallinn, hanno contribuito al rapido sviluppo economico della 
Una delle principali fonti occupazionali è la compagnia di 

operante in Estonia, Finlandia, Svezia e Germania. Importante è 
anche il settore secondario, che rappresenta il 30%, infatti l'attività industriale e 
composta prevalentemente da molte piccole e medie aziende; delle grandi fabbriche 
sorte negli anni dell'occupazione sovietica sono rimaste solo alcune aziende storiche 
operanti nel settore metallurgico, nel settore dolciario e nel tessile. Il settore primario 
corrisponde al 4% delle attività economiche. Circa il 57% della superficie dell'Estonia 
è coltivata e l'agricoltura, insieme all'allevamento, costituisce la principale attività del 
settore primario. Vengono prodotti soprattutto cereali come orzo, avena, frumento,
patate. L'allevamento consiste in bovini, suini e volatili da cortile. Modesta è invece 
l'attività peschereccia. Lo sfruttamento delle foreste, che ricoprono circa 1/5 del 
territorio nazionale, alimenta l'attività delle industrie del mobile, della carta e dei 

L'Estonia ha adottato l'euro nel 1º gennaio del 2011. Precedentemente, 
2010, la valuta adottata dall'Estonia era la corona estone ed 1 euro 



P O L I T I C A
L'Estonia è una democrazia parlamentare con tre rami di potere:

giudiziario. Il potere legislativo è rappresentato dal parlamento unicamerale, il
in 101 seggi e i membri sono eletti dal voto popolare per un mandato di quattro anni. Il
dell'Estonia, o ramo esecutivo, è formato da 12 ministri, tra cui il
presidente e approvato dal parlamento, che ora è Jüri Ratas.
un massimo di tre nuovi ministeri, con un limite per ogni governo di 15 unità.
Stenbock House, a Tallinn. Il potere giudiziario supremo è rivestito dalla Corte Suprema o
con 19 corti di giustizia. Il capo della giustizia è designato dal parlamento per nove anni e nominato dal 
presidente. Il capo ufficiale dello Stato è il Presidente, che è
leggi approvate dalla Corte Suprema; egli ha il diritto di vetoe il diritto di proporre nuove leggi, tuttavia il 
presidente ha un ruolo fondamentalmente cerimoniale. È eletto dal
richiesti. Se il candidato non raggiunge il quorum dei voti richiesti, il diritto di elezione del presidente va 
al corpo elettore. Il quorum richiesto consiste in 101 membri del
locali. Vige il suffragio universale, che estende il diritto di voto a tutti i cittadini estoni che abbiano 
raggiunto la maggiore età, 18 anni.La Costituzione dell'Estonia
popolare il 28 giugno 1992 e contiene un preambolo e quindici capitoli.

con tre rami di potere: legislativo, esecutivo 
è rappresentato dal parlamento unicamerale, il Riigikogu, che consiste 

in 101 seggi e i membri sono eletti dal voto popolare per un mandato di quattro anni. Il Governo 
dell'Estonia, o ramo esecutivo, è formato da 12 ministri, tra cui il Primo ministro, nominato dal 

Jüri Ratas. Il primo ministro ha diritto ad approntare 
un massimo di tre nuovi ministeri, con un limite per ogni governo di 15 unità. La sede del governo è a 

supremo è rivestito dalla Corte Suprema o Riigikohus, 
con 19 corti di giustizia. Il capo della giustizia è designato dal parlamento per nove anni e nominato dal 

Presidente, che è Kersti Kaljulaid, il quale dà l'assenso alle 
leggi approvate dalla Corte Suprema; egli ha il diritto di vetoe il diritto di proporre nuove leggi, tuttavia il 
presidente ha un ruolo fondamentalmente cerimoniale. È eletto dal Riigikogu, con due terzi dei voti 

dei voti richiesti, il diritto di elezione del presidente va 
al corpo elettore. Il quorum richiesto consiste in 101 membri del Riigikogu e rappresentanze dei governi 

suffragio universale, che estende il diritto di voto a tutti i cittadini estoni che abbiano 
Costituzione dell'Estonia è stata adottata tramite referendum 

1992 e contiene un preambolo e quindici capitoli.



Riigikohus, Corte Suprema

Riigikogu, sede del Parlamento

Stenbock House, sede del Governo



L A  C A P I T A L E : T A L L I N
Tallinn è la capitale
È situata sulla costa 
Baltico; inoltre, è la città più popolosa, conta 450 mila abitanti, ed è 
maggiore centro economico e commerciale dello Stato. Capitale europea 
della cultura per l'anno
la Città Vecchia medievale,
ell'umanità dell'UNESCO
intensamente durante la
vecchia medievale
affascinanti di questa
ortodossa di Alessandro 
cipolla eretta in piedistallo
ortodossa principale in Estonia. Costruita nel 1900; 
una chiesa gotica trecentesca fu considerata,
più alto del mondo, e la sua guglia gigantesca alta 159 metri, era il punto 
d’orientamento delle barche sul mare; la
municipale aperta nel1422
Municipio, ed è la farmacia in servizio più antica d'Europa. Il marzapane 
secondo una leggenda fu inventato proprio nel Tallinn quattrocentesco in 
questa farmacia; palazzo Kadriorg, un edificio in stile barocco petrino 
situato nel parco Kadriorg, venne costruito nel 1718 da Pietro il Grande.

L A  C A P I T A L E : T A L L I N
capitale dell'Estonia, ed il luogo in cui sono nata.

costa settentrionale del Paese ed è affacciata sul mar 
Baltico; inoltre, è la città più popolosa, conta 450 mila abitanti, ed è 
maggiore centro economico e commerciale dello Stato. Capitale europea 

per l'anno 2011, 
medievale, antico porto anseatico, è divenuta patrimoniod

dell'UNESCO nel 1997. Benché bombardata 
durante la seconda guerra mondiale, gran parte della

medievale mantiene intatto il suo fascino. Molti sono i monumenti
questa città, tra i più importanti abbiamo: la Cattedrale

di Alessandro Nevskij, una struttura spettacolare a cupole
piedistallo sulla collina di Toompea, è la cattedrale 

ortodossa principale in Estonia. Costruita nel 1900; la Chiesa di Sant’Olaf, 
gotica trecentesca fu considerata, dal 1549 al 1625, l’edificio 

più alto del mondo, e la sua guglia gigantesca alta 159 metri, era il punto 
d’orientamento delle barche sul mare; la Raeapteek, una farmacia 
municipale aperta nel1422, si trova in un angolo della Piazza del 
Municipio, ed è la farmacia in servizio più antica d'Europa. Il marzapane 
secondo una leggenda fu inventato proprio nel Tallinn quattrocentesco in 
questa farmacia; palazzo Kadriorg, un edificio in stile barocco petrino 
situato nel parco Kadriorg, venne costruito nel 1718 da Pietro il Grande.



La Chiesa di Sant’OlafLa Raeapteek

La Città Vecchia medievale

Chiesa di Sant’Olaf La Cattedrale di AleksandrNevskij

Palazzo Kadriorg



E T N I E  E C U L T U R A
abitanti dell'Estonia sono circa 1,5 milioni e sono soprattutto
rappresentano l'84%, e russi, che sono circa il 14%.

La lingua ufficiale è l'estone.
costituzione estone garantisce la libertà religiosa e non 

alcuna religione di Stato, infatti l'Estonia risulta essere il paese
religioso al mondo: oltre il 76% degli abitanti afferma di non 
credo religioso. La confessione più diffusa è il Luteranesimo
professato dal 15% della popolazione, soprattutto estoni, e il secondo 
gruppo religioso è rappresentato dalla Chiesa ortodossa, professata

degli abitanti, a cui appartiene la minoranza russa.
poema epico nazionale Kalevipoeg, ovvero "Il figlio di Kalev", è 

scritto tra il 1857 ed il 1861 da Friedrich Reinhold Kreutzwald
patrimonio di tradizioni orali dell'Estonia, ispirandosi al 

finlandese Kalevala ed alla mitologia germanica. Nato da una 
leggende estoni, il poema narra le avventure del mitico eroe
terminano con la morte del protagonista e la conquista della
parte dell'aggressore straniero, ma anche con una nota di 
speranza per il futuro.

soprattutto estoni, 

e non riconosce
paese meno

di non seguire alcun
Luteranesimo evangelico, 

, e il secondo 
professata dal 

Kalev", è stato
Kreutzwald, che attinse

al 
da una fusione di 
eroe locale, che
della sua terra da 

con una nota di libertà e 



T R A D I Z I O N I
Molte son le tradizioni
l'atmosfera è colma di 
luogo nella mia città
eventi immancabili per chi voglia gustarsi una manifestazione folkloristica davvero 
unica. Il primo è il Festival Folk del Baltico, che riunisce tutti gli elementi artistici e 
culturali della tradizione baltica in una settimana di programmazione ed eventi. La 
seconda è il festival della canzone Estone, a carattere quinquennale, dove si 
presentano le musiche della tradizione locale e che culmina in un coro di ben 
30.000 persone riunite che all'unisono propongono canti popolari estoni per il 
vastissimo pubblico che si riunisce per l'occasione. Tallinn ospita anche, nella notte 
del 23 giugno, la vigilia del Jaanipäev, che è considerata la notte della magia. 
Secondo la tradizione, viene festeggiata andando per le campagne o in spiaggia a 
ballare e cantare, accendendo grandi falò. Lo scopo ultimo della ricorrenza è 
trovare il fiore mistico, ossia una felce magica che sboccia soltanto durante questa 
particolare notte e che conferisce una grande fortuna a chiunque la trovi. La festa 
popolare Viru Säru ha luogo presso il parco nazionale Lahemaa durante il primo 
fine settimana di luglio, ma soltanto negli anni pari. Alla fine di giugno, in occasione 
del Giorno del Regno Setu
della dinastia Setu, che è tradizionalmente una delle etnie più antiche del nord est 
dell'europa. E'di novembre invece la celebrazione del Tempo degli Spiriti, in cui gli 
spiriti possono vagare liberamente nel paese mentre gli uomini ricordano il passato 
e i propri morti.

La vigilia del Jaanipäev, 23 giugno

T R A D I Z I O N I
tradizioni nel mio Paese e i giorni in cui avvengono eventi storici

di gioia e serenità. Due sono quelli in particolare che hanno
nativa, Tallin, sono anche i più famosi e possono dirsi degli

per chi voglia gustarsi una manifestazione folkloristica davvero 
unica. Il primo è il Festival Folk del Baltico, che riunisce tutti gli elementi artistici e 
culturali della tradizione baltica in una settimana di programmazione ed eventi. La 
seconda è il festival della canzone Estone, a carattere quinquennale, dove si 
presentano le musiche della tradizione locale e che culmina in un coro di ben 
30.000 persone riunite che all'unisono propongono canti popolari estoni per il 
vastissimo pubblico che si riunisce per l'occasione. Tallinn ospita anche, nella notte 
del 23 giugno, la vigilia del Jaanipäev, che è considerata la notte della magia. 
Secondo la tradizione, viene festeggiata andando per le campagne o in spiaggia a 
ballare e cantare, accendendo grandi falò. Lo scopo ultimo della ricorrenza è 
trovare il fiore mistico, ossia una felce magica che sboccia soltanto durante questa 
particolare notte e che conferisce una grande fortuna a chiunque la trovi. La festa 
popolare Viru Säru ha luogo presso il parco nazionale Lahemaa durante il primo 
fine settimana di luglio, ma soltanto negli anni pari. Alla fine di giugno, in occasione 

Giorno del Regno Setu, c'è una tradizionale incoronazione del nuovo regnante 
della dinastia Setu, che è tradizionalmente una delle etnie più antiche del nord est 
dell'europa. E'di novembre invece la celebrazione del Tempo degli Spiriti, in cui gli 
spiriti possono vagare liberamente nel paese mentre gli uomini ricordano il passato 



Festival Folk del Baltico, 2012

Festival della canzone Estone, 2009



PIATTI TIPICI

Sult
Il sult si tratta di uno
maiale. Viene servito con una gelatina 
realizzata con la bollitura delle ossa e 
della testa del maiale.

Pirukas
I Pirukas sono tortini al forno con 
ripieno di carne, carote, cavolo o 
spinaci.

Marineeritud angerjas
L'anguilla marinata è uno dei piatti tipici e più apprezzati di Tallin. 
Viene servita fredda, spesso accompagnata da insalata mista

Molti sono i piatti tipici in Estonia e, grazie 
all'aiuto di mia nonna, che cucina spesso 
queste specialità, ve ne mostrerò alcuni.

PIATTI TIPICI

Mulgikapsad
Il Mulgikapsald è piatto a base di 
maiale, patate lesse e crauti. Si può 
considerare una sorta di stufato.

stufato bollito di 
maiale. Viene servito con una gelatina 
realizzata con la bollitura delle ossa e 
della testa del maiale.

è uno dei piatti tipici e più apprezzati di Tallin. 
Viene servita fredda, spesso accompagnata da insalata mista

Kama
Il kama è un dolce a base di cereali 
tostati con zucchero e latte fermentato.

Molti sono i piatti tipici in Estonia e, grazie 
all'aiuto di mia nonna, che cucina spesso 
queste specialità, ve ne mostrerò alcuni.



Rossolye
Il rossolye è un'insalata di aringhe e 
barbabietole in salsa agrodolce.

Keel Hernestega
La Keel Hernestega è una lingua di bue
servita con diverse verdure, in genere con il rafano.

Curd
Il curd è un dolce a base di 
cagliata a cui vengono aggiunti 
gusti a scelta.

Il rossolye è un'insalata di aringhe e 
in salsa agrodolce.

è una lingua di bue condita e 
servita con diverse verdure, in genere con il rafano.

Kissel
Il Kissel è una bevanda cucinata 
con succo di zucchero, o latte, e 
frutti di bosco, o fragole.



C U R I O S I T À
L'Estonia non presenta tante curiosità però, quelle che citerò 
qui sotto, sono molto interessanti.
1. La tradizione dell'albero di Natale è nata a 
1441 quando venne realizzato, nella Piazza del Municipio, un 
enorme abete con numerose decorazioni,
giovani scapoli, uomini e donne, ballavano insieme alla ricerca 
dell'anima gemella.
2. A Tallin si trova l'unico municipio in stile gotico di tutto il 
Nord Europa e venne edificato in soli due anni, 
al1404; inoltre è l'ultimo municipio in stile baltico gotico nel 
resto del mondo.
3. Dall'alto del municipio di 
piccola bandiera
leggenda popolare, dal 1530. Egli fu il custode della città ed 
eraun arciere di straordinaria abilità, in grado di colpire 
addirittura i pappagalli in legno che erano situati sulle guglie 
dei palazzi con l'aiuto della sua balestra.
4. La piattaforma digitale Skype è nata nel 2003 proprio in 
Estonia da Jaan

Vecchio Tommaso che sventola la 
bandiera

Municipio e albero di Natale

C U R I O S I T À
L'Estonia non presenta tante curiosità però, quelle che citerò 
qui sotto, sono molto interessanti.
1. La tradizione dell'albero di Natale è nata a Tallin nel 

quando venne realizzato, nella Piazza del Municipio, un 
enorme abete con numerose decorazioni, attorno al quale 
giovani scapoli, uomini e donne, ballavano insieme alla ricerca 
dell'anima gemella.

si trova l'unico municipio in stile gotico di tutto il 
Nord Europa e venne edificato in soli due anni, dal1402 

è l'ultimo municipio in stile baltico gotico nel 
resto del mondo.
3. Dall'alto del municipio di Tallin si può vedere sventolare una 
piccola bandiera dal Vecchio Tommaso, protagonista di una 
leggenda popolare, dal 1530. Egli fu il custode della città ed 

arciere di straordinaria abilità, in grado di colpire 
addirittura i pappagalli in legno che erano situati sulle guglie 
dei palazzi con l'aiuto della sua balestra.
4. La piattaforma digitale Skype è nata nel 2003 proprio in 

Jaan Tallinn, Ahti Heinla e Priit Kasesalu.
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