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Traccia per un viaggio in Finlandia 
 META’ GIUGNO 2018 

 

Un viaggio per conoscere il Paese più nordico dell'Europa (ed è anche il 

Paese più settentrionale al mondo dove vengono coltivati cereali), dove 

alla natura vengono dedicate due monete: quella da due euro che ha il 

simbolo della mora artica, e quella da un euro che riproduce una coppia di 
cigni in volo.  

 

Un viaggio in una Nazione-foresta 
perché la Finlandia, con 23 milioni di 

ettari di bosco, è una delle più grandi 

aree verdi d'Europa. 
Un viaggio in una Nazione dove la 

corruzione è di fatto sconosciuta, dove 

il Parlamento è formato da 200 
deputati ed i politici sono persone 

comuni che si sono conquistate un 

buon nome nella loro professione o 
mestiere. 

 

Una Nazione dove c'è un'emittente di stato che trasmette "Nuntii Latini", 
il giornale in "recitatio radiophonica" per riportare in vita quella che è stata 

la lingua internazionale per eccellenza, il latino; una Nazione dove però i 

folletti non sono solo frutto della fantasia. 
 

Un viaggio per conoscere l'architetto ALVAR AALTO, icona in cui si 
identificano i valori 

culturali della Finlandia, 

con le sue straordinarie 
opere: edifici pubblici, 

abitazioni, oggetti in 

vetro ed i centri storici di 
città come 
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HELSINKI, TURKU, OTANIEMI, 

e per conoscere i villaggi museo, 

le case studio in legno e pietra e le 

case natali come ad es. quella di 

SIBELIUS, il grande compositore 

(che aveva lottato per 
l'indipendenza della sua terra), e 

per percorrere un interessante 

itinerario chiamato "la via del re". 
 

Quindi non solo natura ma architettura, cultura, storia e tecnologia, 

perché, ad esempio, il nome Nokia è sicuramente un modello industriale 
esportato in tutto il mondo. 

 

Per concludere una curiosità: i finlandesi sono, dopo gli islandesi, il popolo 
che "consuma" la maggiore quantità di libri, più di 6 milioni di volumi 

prestati gratuitamente mediante una capillare diffusione di biblioteche 

pubbliche. 
 

Perché non partire?  

                                               Giovanna Guardasoni 

 

 

 

 

 

 

  

Si precisa che questo programma è una traccia di un possibile viaggio; 

si raccolgono le adesioni.       

 


