
 
Finlandia 

Nome Ufficiale: Suomi, Suomen Tasavalta 

Bandiera: Croce scandinava blu (riportata a sinistra) 

su sfondo bianco 

Lingua ufficiale:  finlandese, svedese 

Paesi confinanti: Norvegia (nord), Russia 

(est), Svezia e Golfo di Botnia (ovest), Golfo di 

Finlandia e Russia (sud) 

Monti principali:  Halti 1328 m, Ridnitsohkka 1317 

m, Kiedditsohkka 1280 m, Kovddoskaisi 1240 m, 

Ruvdnaoaivi 1239 m. 

Fiumi principali:  Muonionjoki?Tornionjoki 570 km, 

Kemijoki 552 km, Iijoki 310 km, Oulujoki (107 km) 

completamente chiuso da dighe per la produzione 

dell'energia elettrica. 

Laghi principali:  La Regione dei Laghi finlandese 

(Järvi-Suomi) presenta 187.888 laghi 

Clima:  temperato-freddo 

Capitale: Helsinki 564.474 

Altre città:  Espoo 235.100, Tampere 206,171, Vantaa 189.442, Turku 177.502 

Governo: Democrazia parlamentare 

Presidente: Tarja Halonen 

Capo del Governo: Matti Vanhanen 

Indipendenza: 1918 (dalla Russia) 

Unione Europea: si (dal 1995) 

Superfice: 338,145 km² 

Popolazione: 5.295.437 

Etnie: finlandesi, svedesi, lapponi 

Religione: luterani, ortodossi 

Moneta: Euro 

Economia: industriale (servizi e manifatturiera) 

Prefisso telefonico: +358 

 
Numeri e indirizzi utili in Finlandia : 

Ambasciate e consolati italiana in Finlandia: 
Helsinki Itanien  

Puistotie, 4  00140 Helsinki 

Tel. 003589 6811280 Fax 175976 Telex 057 121753 ITAFI SF 

ambhel@clinet.fi 

 

Ufficio del Turismo di Helsinki 
Eteläesplanadi 4 

Tel: +358/ 9 4176 9300 



La Finlandia  la sua storia, i suo territorio, usi e costumi. 
è un paese che va al di là semplicistiche classificazioni e di facili stereotipi: così 
lontana e diversa da noi eppure così affascinante, capace di suscitare curiosità e 
attrazione. In passato era considerata una meta turisticamente poco appetibile rispetto 
agli altri paesi dell’area scandinava mentre oggi la sua capitale, Helsinki, la Perla del 
Baltico, sta diventando una delle destinazioni turistiche più ambite d'Europa.  
Perché?   
Cosa  cerca il viaggiatore che sceglie la Finlandia e, soprattutto, cosa trova in 
Finlandia?  
Innanzitutto la prima impressione che la Finlandia trasmette è quella di trovarsi di 
fronte ad un paese ancora da scoprire e questo è già di per sé un forte motivo di 
fascino per chiunque coltivi un vena da esploratore; poi una grande e 
unica sensazione di libertà!  
E’ questo che si prova spostandosi da una parte all’altra del paese, percorrendo gli 
immensi spazi incontaminati, dove la presenza dell’uomo è ridotta davvero al 
minimo.  
Niente traffico, niente resse o file ma silenzio e natura intatta.  
Il grande spettacolo in Finlandia ovviamente lo dà la natura, ricchissima e superba: 
gli splendidi paesaggi lacustri, la pianeggiante distesa della tundra artica, la 
magica Lapponia, le silenziose distese innevate e le rigogliose foreste; ancora la 
suggestiva  aurora boreale, il fascino delle notti estive piene di luce, la magia 
di Santa Claus.  
La Finlandia è anche cultura e tradizioni: non mancano le città storiche, 
come Savonlinna, Turku  e Oulu; ovunque nel paese si svolgono eventi di grande 
interesse, intorno ai quali è possibile organizzare un intero viaggio. Ciò che rende la 
Finlandia diversa dagli altri paesi scandinavi confinanti è la sua popolazione.  
Quello finlandese infatti è un popolo tenace e indipendente, in conseguenza della 
lunga lotta che ha dovuto portare avanti per la conquista della propria emancipazione.  
Al di là del luogo comune che descrive i finlandesi come persone quiete e poco 
inclini alla chiacchiera, in realtà sanno essere estremamente cortesi e ospitali con i 
visitatori e non sono rari i turisti che hanno riferito di essere stati invitati nei cottage 
estivi o a condividere una rilassante sauna.  
Forse ci vorrà un pò di tempo per poter stringere un?amicizia ma se questo capita 
state certi che è per sempre.  
I Finlandesi e la Finlandia insomma vi riserveranno moltissime sorprese a patto che 
abbiate la curiosità ed il tempo necessari per esplorare il loro magico mondo. 
La Finlandia, paese ricco di laghi e foreste, è conosciuta principalmente per le sue 
bellezze naturali incontaminate.  
Nell’estrema parte settentrionale le notti bianche, quelle in cui il sole non tramonta 
mai, durano circa dieci settimane in estate.  
In inverno, invece, nella stessa zona il sole non supera l’orizzonte per circa otto 
settimane.  



A causa di sette secoli di dominio svedese (dal XII secolo fino al 1809), il 6% circa 
della popolazione parla svedese. La Finlandia è divenuta indipendente dopo la 
rivoluzione russa del 1917. Da allora, è sempre stata una repubblica. Il paese ha un 
Parlamento unicamerale costituito da 200 membri, eletti ogni quattro anni. 
Il paese ha sviluppato un’economia moderna e competitiva ed è leader mondiale nel 
settore delle apparecchiature per telecomunicazioni.  
Oltre a queste, tra le maggiori esportazioni si segnalano i prodotti d’ingegneria, la 
carta, il legno e la pasta di legno, gli articoli in vetro, l’acciaio inossidabile e la 
ceramica. La bellezza delle remote regioni settentrionali di questo paese ha ispirato 
molti artisti, tra cui il compositore Jean Sibelius e l’architetto Alvar Aalto.  
La Finlandia ha inoltre dato i natali a numerosi campioni dello sport, tra cui i piloti di 
Formula 1 Mika Häkkinen e Kimi Räikkönen. Le specialità gastronomiche della 
Finlandia hanno attinto dalla cucina continentale, russa e svedese.  
Tra le più tradizionali si segnalano le pietanze a base di pesce (in particolare salmone 
e bottatrice) e la carne di renna, mentre tra i piatti specifici da assaggiare 
ricordiamo: karjalanpiirakka (tortino di riso e patate) e kalakukko (pasticcio di pesce 
e carne di maiale in crosta). 
 

L’economia in Finlandia 
Attualmente la Finlandia presenta una economia di industria avanzata, caratteristica 
dei paesi europei più industrializzati: due terzi della sua produzione complessiva 
provengono dalsettore del terziario che copre il 62% del PIL nazionale. L'industria  è 
prevalentemente manifatturiera  (34% del Pil).  
Di rilievo è anche l'attività dell'industria elettrica e delletelecomunicazioni. Sebbene 
il suo sottosuolo sia ricco di minerali, la Finlandia è costretta ad importare gran parte 
delle materie prime e dell’energia impiegate nella produzione.  
A causa del clima rigido il contributo dato dall'agricoltura  è piuttosto ridotto (solo il 
4% del PIL), limitato a mantenere una discreta auto sufficienza nella produzione 
dei prodotti base.  
Quella finlandese è comunque un’economia molto forte, specialmente se rapportata al 
suo numero di abitanti: è una delle nazioni con il reddito pro capite più alto al 
mondo.  
Dopo la pesante crisi che colpì il paese alla fine degli anni ottanta, dovuta al generale 
clima di recessione ed alla fine dell’URSS, alla quale è stata sempre legata, più per 
necessità che per scelta, nel 1995 la Finlandia ha aderito all’Unione 
Europea riallineandosi ai livelli di sviluppo degli altri paesi europei.  
Oggi la ricchezza netta delle famiglie finlandesi  è vicina alla media dell'Unione 
Europea.  
Il paese conta un numero di piccole e medie imprese relativamente basso e, nelle 
regioni isolate, l’economia locale è legata per lo più ai servizi nel settore pubblico, 
alle produzioni forestali e, in misura minore, a quelle agricole. 
 



I Musei in Finlandia 
Vi sorprenderete nello scoprire quanto numerosi e importanti siano in musei della 
Finlandia. Potreste scegliere di incominciare la visita dei musei finlandesi in base al 
tema o al periodo storico che più si avvicina ai vostri interessi: quelli della Finlandia 
preistorica, o quelli della Finlandia svedese o zarina; o ancora i musei della 
Lapponia, i musei dei signori dei mari: i vichinghi, o quelli dell’innovativo e 
antico design finlandese.  
I musei della Finlandia raccontano di ere affascinanti che vi introdurrano 
sapientemente alla storia e alla cultura della Finlandia. 
 
Ristoranti in Finlandia 
I ristoranti della Finlandia  mantengono vive le tradizioni tipiche della propria 
cultura e allo stesso tempo sono aperti alle numerose nuove tendenze internazionali. 
In particolare in Finlandia troviamo i noti Kauppahalli, delle grandi gallerie dove 
trovare numerose prelibatezze culinarie, o anche i Kauppatori, le tipiche piazze di 
mercate. Queste sono spesso sede di numerosi caffes e piccoli ristoranti che servono 
cibo all’ordine della freschezza. Vediamo qui di seguito i ristoranti della Finlandia, 
divisi per città o regione. 
 
La gastronomia finlandese 
La cucina finlandese come è evidente ha subito l’influsso della cucina russa e di 
quella svedese, ma offre anche una grande varietà di specialità locali.  
Le pietanze a base di carne (ad eccezione della renna e della selvaggina) richiamano 
la cucina francese, mentre le zuppe, il pesce e i dolci appartengono alla tipica cucina 
finlandese. Il pasto principale solitamente è il pranzo (che nei ristoranti è anche più 
economico rispetto alla cena) mentre la cena è più leggera, spesso ridotta quasi ad 
uno spuntino, se non in occasioni particolari.  
L'alimento principale è la patata, accompagnata da un gran numero di salse a base di 
carne e pesce.  
Tra le pietanze tipiche oltre alla renna, cucinata in svariate maniere, la selvaggina, 
soprattutto pernice bianca, ed il salmone cucinato alla griglia o in salamoia.  
Tra le carni anche suino e bovino (in misura minore) mentre tra i 
pesci luccio e trota  sono i più consumati.  
Ottimi i funghi di cui sono ricchi i boschi durante l’autunno.  
Esistono inoltre molte varietà di pane: di avena, di orzo, di segale, 
di frumento, integrale, ecc.  
Per quanto riguarda le bevande finlandesi ottima la birra, piuttosto cara, come tutti 
gli alcolici ed i superalcolici, ed ovviamente la vodka, oltre a diversi liquori tipici 
delle diverse località. 
 


