
Riga  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Castello di Riga
   LV-1900

Il castello di Riga (Riga Castle) è una importante fortificazione trecentesca: fu distrutto alla
metà del Seicento durante le scorribande degli svedesi e interamente ricostruito.

Oggi il castello è la sede ufficiale della Presidenza della Repubblica di Lettonia.

Come arrivare: bus 22A, in treno (Stazione Centrale a 5 minuti a piedi o Stazione di
Riga-Krasta a 1 km), con i battelli che sbarcano ad Esporta Iela.



B  St. Peter's Church
   Riga, Latvia

  

C  Museo di storia Lettone
   Pils laukums 3, Riga, LV-1050

Lo scopo del museo è quello di preservare e far conoscere la cultura lettone al mondo

Apertura
Tutti i giorni dalle 11.00 alle 17.00, chiusa la Domenica e il Lunedì

D  Museo sulla Storia di Riga e della Navigazione
   Riga/ Palasta iela 4

La storia della città è legata a quella dei mari del nord, Il museo ci racconta di questa fratellanza, dai tempi antichi
fino ad oggi.

Apertura
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00

D  Duomo
   Doma laukums 1

 

Il Duomo di Riga, di rito luterano, è considerato il maggior edificio religioso di origine medievale presente nei Paesi
Baltici. I lavori di costruzione furono infatti iniziati nel 1211 dal vescovo Albrecht von Buxthoeven, il fondatore
della nuova Riga medievale, appena fuori dalla più antica cinta muraria della città.

Lo stile dell’edificio, costruito in pietra e, per risparmiare, anche in mattoni, combina il romanico al gotico, con le
ricostruzioni più recenti influenzate dal barocco. L’organo presente al suo interno, realizzato dalla ditta Walcker &
Sons, al momento della sua inaugurazione, nel 1884, era il più grande al mondo.   

 



E  Alberta Street
   

Alberta Street è una delle strade più belle e suggestive di Riga. Regno dell'Art Noveau, è tutto un susseguirsi di
edfici e decorazioni in cui è concentrato lo spirito più autentico della Jugendstil. L'edificazione delle architetture che
si affacciano sulla strada avvenne in un arco temporale molto ristretto che corre tra il 1901 e il 1908 ad opera di
Mikhail Eizeinstein e Isaiah Berlin.

Passeggiando su Alberta Street vi imbatterete in composizioni inusuali, decorazioni ricercate, volti attoniti che
reggono a mo di capitello enormi colonne, per un viaggio straniante nel fascino di Riga.

F  Monumento alla libertà
   

ll monumento alla Libertà di Riga, eretto dallo scultore lettone Kârlis Zâle, è un forte simbolo per gli abitanti di
Riga e della Lettonia. E' alto 42 metri e situato al centro della città.

In cima alla colonna, con le braccia levate al cielo si erge una figura femminile che rappresenta la libertà ed è
chiamata Milda. Sopra il capo solleva tre stelle d’oro che simboleggiano le tre regioni: Curlandia, Livonia e
Latgalia.

G  Torre delle polveri
   Smilsu Iela 20

La Torre delle Polveri, uno degli edifici storici più interessanti del centro storico di Riga, fu eretta nel 1330 quando
era parte della cinta muraria a difesa della città. Dall'utilizzo che ne fu fatto intorno al XVII secolo. quando era un
magazzino per la consrvazione della polvere da sparo, prende il nome attuale.

Oggi ospita al suo interno il Museo della Guerra ed è facilmente raggiungibile con gli autobus di linea 21,22,32
oppure con i tram 3,6,8,10.
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