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Riga è popolata da circa 730 000 abitanti, Russi e Lettoni per la maggior
parte, poi Bielorussi, Ucraini e Polacchi.
Fondata nel 1201 dal vescovo Albrecht von Buxthoeven, con i sui 800
PREFISSO TELEFONICO
anni di storia è una città giovane rispetto agli standard europei. Le tribù
+371
locali furono sopraffatte dai Crociati e dai mercanti teutonici nel XII
secolo che costruirono una fortificazione e con la
costruzione del Duomo gettarono le basi per lo
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tedesco per il Baltico. Riga è anche un
importante porto sull'estuario del fiume Daugava nel
mar Baltico.
Tipo C,F

Data la sua importanza nel Medioevo,
soprattutto grazie al suo porto, entrò a far parte
della Lega Anseatica nel 1282. Dopo una breve
annessione alla Polonia e una sottomissione alla
Svezia, nel 1710 divenne parte dell'impero Russo.

L'orchestra filarmonica Lettone ha un importante
ruolo nella vita culturale della città, con circa 300
gruppi di artisti, più di 80 cori, più di 40 gruppi
folkloristici, 5 bande cittadine, 30 studi di arte, 14
scuole di arte drammatica, 5 studi di fotografia e
cinema per un totale di oltre 8000 partecipanti.
Riga ha anche tradizioni popolari, come il Folk
nazionale, il più grande festival interculturale che
si tiene ogni 4 anni e racchiude circa 30.000
partecipanti e turisti da ogni parte del mondo.
Nel Dicembre del 1997 il centro storico di Riga fu
incluso dall'UNESCU nei patrimoni mondiali
dall'umanità, e precisamente il suo centro storico
che, con più di 150 monumenti architettonici, è
un vero e proprio museo all'aperto.

Riga

INFORMAZIONI UTILI

Nell'agosto 1940 fu annessa all'URSS facendo
parte dell'Unione Sovietica fino alla sua
dissoluzione quando, nel 1991, Riga fu
nuovamente la capitale della Lettonia
indipendente.
La città di Riga è uno dei punti di riferimento per
la cultura teatrale a livello europeo, ancora oggi
la città ha 6 teatri di grande splendore, così come
la scuola di ballo di Riga, importante come il Kirov
ed il Bolshoi. Ci sono più di 40 tipi di musei a Riga,
come il museo della storia e della navigazione, il
museo della natura, il museo statale di belle arti,
il museo delle arti decorative ed applicate, il
museo di etnografia.

Riga – Città Vecchia

Lettonia in generale
Nella zona sud-est della Lettonia si trova la
regione del Kurzeme, conosciuta per i villaggi di
pescatori e le incredibili foreste di pino.
Interessante la città di Ventspils con il suo porto
commerciale, i numerosi campi di pascolo e le
grandi dune di sabbia che arrivano fino alle rive
del mare.
Kolka Horn è il punto più a nord del Kurzeme con
un’impressionante la costa che divide il mar
baltico dal golfo di Riga, lunga 6 chilometri circa e
profonda 2 metri. Le onde del mare aperto si
incontrano con quelle del golfo in un spettacolo
unico.
La città di Ventspils è anche interessante per le
strade ben mantenute e gli affreschi dei palazzi.
Interessante anche la città di Liepaja, nel sud del
Kurzeme.
Un terzo della città è occupato dal Karaosta, una
vecchia base navale per navi da guerra russe, ed
è anche un’importante città musicale. Il più
grande organo d'Europa è stato trovato nella
chiesa della Santa Trinità, che oggi ospita il
festival annuale del rock Lepajas Dzintars. Molto
carina anche la città di Talsi, detta la città dei 9
colli. L'UNESCO ha incluso la valle del fiume
Abava nella lista delle cento aree uniche al
Mondo. Nelle vicinanze si trova Ventas Rumba
che ha le cascate più alte d'Europa, circa 270
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metri. Infine Kurzeme è facilmente raggiungibile
da Riga con una escursione di un giorno.
Tempo libero
Riga è una città molto bella e merita di essere
visitata in ogni periodo dell’anno.
Le piazze e i parchi sono curati, cosi come la
campagna subito fuori la città, le foreste che si
trovano nei parchi nazionali di Gauja e Siluga e la
rinomata spiaggia di Jurmala
Nei numerosi tradizionali villaggi di pescatori è
possibile degustare piatti di pesce.
Tra le attività più particolari segnaliamo la
possibilità di noleggiare mongolfiere e palloni
aerostatici per poter ammirare la città dall’alto.
Mercatini di Natale
Il Mercatino di Natale di Riga si chiama Vecrigas
Ziemassvetku tirdzinš e si trova in pieno centro
storico, nella piazza della cattedrale, ogni anno a
partire dalla fine di novembre.
Le bancarelle espongono candelieri in legno,
gioielli di ambra del Baltico, gioielli in argento,
guanti, cappelli e sciarpe, candele profumate,
calze di lana, giocattoli di legno, in più come ogni
mercatino che si rispetti vin brûlé e specialità
culinarie locali.
Nelle vicinanze di Riga si trovano i mercatini di
Tartu, Tallinn e Vilnius.
Quando Andare
Riga ha lunghi inverni freddi e bui con
temperature spesso sotto lo zero con un record
di -30° C.
La stagione estiva, invece, è mite ma di breve
durata, con temperature in media di circa 18°C.
Le precipitazioni sono scarse, ma piove di più nei
mesi estivi.
I mesi più freddi sono gennaio e febbraio, il mese
più caldo è luglio.
Il periodo migliore per visitare Riga sono i mesi
tra maggio e settembre.

ITINERARI
L'UNESCO ha inserito il centro storico di Riga nel
1997 nella lista dei patrimoni mondiali
dell'umanità, grazie ai suoi edifici in Art Nouveau-

Jugendstil (infatti è riconosciuta come la città con
la più bella e ricca collezione di edifici di Art
Nouveau in Europa) e soprattutto per quelli in
legno.

Riga – Fiume Daugava

Il centro storico di Riga che si trova sulla riva
destra del fiume Daugava, è molto piccolo, ma
conserva i più antichi monumenti cittadini
risalenti al medioevo, che si sviluppano tutti
intorno alla Chiesa luterana di San Pietro,
costruita nel XIII secolo.
Nei pressi si trova anche il Museo del Design e
delle Arti Decorative, il Museo delle Porcellane, la
Chiesa luterana di San Giovanni del 1234 e il
Monastero Domenicano, divenuto chiesa nel XIII
secolo.
Danenšterna nams, la casa Dannenstern, è uno
dei più interessanti esempi d’architettura barocca
della città.
Sv.Jekaba katolu baznica, la Chiesa cattolica di
San Giacomo, è un altro edificio molto
interessante, come la Torre Polveriera, una delle
torri delle antiche mura della città, costruita
sempre nel 1330, e oggi sede del museo Lettone
di Guerra.
Maza Gilde e Liela Gilde sono rispettivamente il
Palazzo della Piccola Corporazione e il Palazzo
della Grande Corporazione, quest'ultimo oggi è
sede dell'Orchestra Filarmonica Lettone.
Molto interessanti sono anche gli edifici in legno
che si trovano prevalentemente nel centro della
città nel vecchio distretto di Maskavas,
Sarkandaugava e in Kipsala. Molte costruzioni in
legno risalgono alla fine del XIX e all'inizio del XX
secolo.
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Come già detto in precedenza, il centro storico di
Riga è una vera opera d'arte, capace di far
respirare al turista l'aria di relax e storia che
rimarranno impressi nei ricordi.

Daugava, originariamente a base quadrata oggi
ha perso il suo originale aspetto medievale, ed è
divenuto la residenza ufficiale del Presidente
della Lettonia. Nei pressi del Castello si trovano
molti edifici interessanti, come il Complesso
residenziale Tris brali, i Tre Fratelli, che furono
costruiti tra il XV e il XVII secolo si chiamano così
per la loro somiglianza.

Riga Pils – Castello di Riga

Riga – Città Vecchia

Da non perdere il mercato, dove potrete
ammirare la vera vita degli abitanti. Il
Centraltirgus (Mercato Centrale) è situato negli
hangar degli storici Zeppelin.
Nei pressi della Chiesa di San Pietro si trova
l'edificio più antico e ancora abitato di Riga, il
museo delle arti applicative, un tempo Chiesa di
San Giorgio.
Se proseguite sul retro troverete un labirinto di
viuzze e piccole piazze che vi porteranno fino a
Piazza Livu, da qui parte tutto il centro storico
della città, dichiarato dall'UNESCU Patrimonio
dell'Umanità.
Castello di Riga
Il Rigas pils, il Castello di Riga, è un edificio
costruito nel 1330 lungo la sponda del fiume

Casa delle Testenere
Melngalvju nams è la casa delle Teste Nere, un
antico edificio risalente al XIV secolo, che serviva
alle esigenze degli ufficiali e dei commercianti
della città.
L'edificio originale fu distrutto durante la seconda
guerra mondiale e ricostruito allo stato attuale
alla fine degli anni novanta.

Casa delle Teste Nere

Piazza Ratslaukums
Ratslaukums è la piazza del Municipio e
rappresenta il cuore del centro storico di Riga.
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Nella piazza si trova la Town all, il particolare
palazzo House of Blackheads e l’interessante
Museo dell’Occupazione.
Al centro della piazza si trova la Statua di Rolando,
simbolo di giustizia e liberta, molto diffusa in
tutta la Germania durante il XIV secolo.
Tradizione vuole che il punto da cui erano
calcolate tutte le distanze a Riga e in tutta la
Lettonia era la punta della spada che tiene in
mano Rolando.

comunista russa, altri sostengono che vada
mantenuta come tributo ai soldati che
combatterono durante la Prima Guerra Mondiale.

Memoriale dei Tiratori Lettoni

Cattedrale di Riga (Duomo)
Doma baznica, il Duomo della Capitale dedicato a
Santa Maria, è anche la più grande chiesa della
Lettonia.

Statua di Rolando

Memoriale dei Tiratori Lettoni
Alle spalle della Piazza Ratslaukums è presente il
Memoriale dei Tiratori Lettoni, una statua
esempio di scultura sovietica, esattamente di
fronte all'Akmens Bridge.
Un enorme blocco di granito scolpito su più lati.
E’ uno dei simboli della Rivoluzione Russa e della
dominazione bolscevica, perché i fucilieri lettoni
facevano parte della guardia personale di Lenin.
Alcuni Lettoni vorrebbero abbatterla, perché lo
considerano
il
simbolo
dell'oppressione

Cattedrale di Riga
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All'interno del Duomo si trova un organo
costruito tra il 1882 e il 1883 dalla fabbrica
tedesca E. F. Walcker & Sons, e fu inaugurato il 31
gennaio del 1884. All'epoca ebbe un grande
riscontro perché era il più grande del Mondo.

utilizzata come magazzino per la polvere da sparo
da cui l'attuale nome.
Ad oggi è presente il museo della Guerra.
La torre si trova in Smilsu Iela 20 e si può
raggiungere con il Bus 21,22,32 oppure con i tram
3,6,8,10.

Chiesa di San Pietro
La Chiesa di San Pietro risale al XIII secolo e fu
restaurata sotto il dominio sovietico per i gravi
danni subiti durante la seconda guerra mondiale.
Il suo campanile è alto 123 metri mentre, all’
interno, la chiesa contiene antiche pietre tombali.
Le punte in legno della chiesa di S. Pietro erano le
più alte in Europa ed oggi la sua terrazza
panoramica con vista a 360 gradi sulla città
vecchia di Riga è il miglior modo per vedere la
città dall’alto e per fare ottime foto.

Torre delle Polveri

Sala della Grande e Piccola Corporazione
Questi due importanti edifici di Riga erano
rispettivamente la sede degli Agenti di Borsa e
sede degli Artisti.
Risalenti al XIV secolo, sono oggi sede
dell'Orchestra Fisarmonica e luogo in cui si
svolgono concerti musicali e conferenze.
Chiesa di San Pietro

Torre delle Polveri
Questa antica torre risale al 1330 ed era parte
della cinta muraria di Riga. Nel XVII secolo era
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Casa dei Gatti (Kaku Maja)
La casa dei Gatti si trova nei pressi della Grande e
Piccola Corporazione ed è caratterizzata da
statue di Gatti appollaiati sul tetto.
Il proprietario della casa fece costruire questi
gatti con il sedere rivolto verso le Corporazioni
per esprimere il suo dispetto dopo che gli era
stato negato l'ingresso alla corporazione.
La Casa dei Gatti si trova nella città Vecchia a
Meistrau Iela.
Maza Gilde

I tre Fratelli
Lungo le vie che circondano il castello troverete 3
edifici molto particolari chiamati 3 Brothers, i 3
Fratelli, che rappresentano in ordine le
architetture del XV, XVI e XVII secolo.
Il numero 17 che risale al XV secolo è la casa in
pietra più antica di tutta la Lettonia.
I Tre Fratelli si trovano in Maza Pils Iela 17,19,21.

Casa dei Gatti

Edifici di Art Nouveau
Sulla riva sinistra del fiume si trovano gli edifici in
Art Nouveau costruiti tra la fine del XIX e l'inizio
del XX secolo che hanno definito Riga come la
città con la più bella e ricca collezione di edifici di
Art Nouveau in Europa.
I tre Fratelli
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Art Nouveau

I palazzi ai numeri 2, 2a, 4, 6, 8, 11, 12 e 13 di
Alberta iela, la via con il maggior numero di edifici
in Art Nouveau, sono stati riconosciuti come
Monumenti Architettonici Nazionali, cosi come
quelli in via Elizabetes iela al numero 33 e in via
Strelnieku iela al numero 4A.
Monumento alla Libertà
Costruito nel 1935 è il più alto monumento in
Europa.
Da poco restaurato, rappresenta un agente di
viaggio che offre un biglietto di sola andata verso
le terre gelide e desolate della Siberia.
Oggi è il centro di ritrovo di numerosi giovani che
si incontrano qui prima di spostarsi in qualche
locale per passare tutta la notte.

Monumento alla Libertà

Musei
Riga possiede circa 30 differenti tipi di musei.
Molto interessante il Museo delle arti Applicate,
che si trova all'interno del castello delle spade.

Il museo della fotografia è un'istituzione
nazionale, offre più di 360 metri quadrati di
superficie ed un ricco archivio.
Il museo della storia e della navigazione è stato
fondato nel 1773 dalla donazione privata del
medico Nicholas fon Himsel. Contiene oltre
500.000 articoli sulla storia di Riga.
Il Museo della storia è il più grande magazzino di
reperti di cultura Lettone.
Dal 1920 il museo è ospitato nel castello di Riga e
contiene più di 600.000 pezzi.
Il Museo della guerra si trova all'ingresso della
città vecchia, la torre che lo ospita è divenuta
museo nel 1919.
Auditorium
All'auditorium si esibiscono molti degli artisti
Lettoni più famosi e gli artisti di fama
internazionale, come Montserrat Caballè, Gideon
Cramer e Josè Carreras. Oltre ad opere culturali
ospita anche gare internazionali di sport come il
Calcio, l'Hockey sul ghiaccio, il Basket e la
Pallavolo.

ESCURSIONI
Jurmala
Jurmala è un piccolo centro cittadino affacciato
sul mar Baltico ed è la principale meta estiva per
gli abitanti della Lettonia.
Le spiagge si estendono per circa 20 Km e sono
ben attrezzate con piccoli stabilimenti, hotel e
centri benessere.
La cittadina è piccola ed è caratterizzata da una
strada pedonale (Jomas Street) con negozi,
ristoranti, pub, alberghi e anche un punto
informazione.
Per arrivare a Jurmala da Riga è possibile
prendere un treno (tragitto 30 minuti) dalla
stazione centrale di Riga e fermarsi a Jurmala
Majori. La piccola stazione di Jurmala si trova
proprio all'inizio della via pedonale Jomas Street
e a soli 500 metri dal mare.
I treni sono molto frequenti e il ticket è possibile
acquistarlo direttamente in stazione.
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Jurmala – Jomas Street

Jurmala

Castello di Sigulda
Il castello fu costruito dai tedeschi tra il 1207 e il
1226 e fu la prima fortificazione in pietra fuori
Riga.
Negli anni fu danneggiato dalla Grande Guerra
del Nord ed oggi le rovine sono state
parzialmente ristrutturate.
Un nuovo castello fu costruito nei pressi delle
rovine ed oggi è la sede del Municipio di Sigulda.

TRASPORTI
Aeroporti
L'aeroporto di Riga (Riga International Airport) si
chiama Lidosta e dista circa 8 km dal centro di
Riga. Il ritiro bagagli è rapido e arrivare in città è

abbastanza semplice e veloce, circa 10 minuti e
costa circa 6 ls.
Gli autobus che portano in città si fermano in
centro nei pressi della Orthodox Cathedral e si
trovano all'uscita principale degli arrivi subito
dopo i parcheggi.
L'aeroporto è collegato con il centro città da un
servizio di autobus della Rigas Satiksme che
effettua il tragitto in circa 30 minuti.
Per raggiungere Riga dall'Italia in auto si devono
attraversare Austria, Repubblica Ceca, Polonia,
Lituania. Il tragitto è interessante ma
decisamente lungo e per questo si consiglia
vivamente l'uso dell'aereo.
Un'ottima compagnia con voli diretti da Roma è
Air Baltic (Compagnia aerea ufficiale lettone
www.airbaltic.com)
La compagnia di autobus di Eurolines effettua
collegamenti diretti per Vilnius da Roma Tiburtina,
Firenze P.za Adua, Bologna V.le Pietramellara,
Padova Autostazione Piazzale Boschetti, Mestre
Viale stazione 1.
Ecolines non ha collegamenti diretti con l'Italia
ma è possibile utilizzare i collegamenti tra Riga e
la Germania.
Arrivare a Riga dall'Italia in treno è molto
complicato perché non ci sono collegamenti
diretti.

AirBaltic

Come Muoversi
Riga è servita da una rete di servizi pubblici di
altissimo livello, con 52 linee di bus, 11 linee di
tram e 20 linee di filobus.
I mezzi pubblici adoperano tra le 5,30 e le 23,30.
Durante la notte alcune linee di tram e filobus
garantiscono il trasporto.
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I biglietti possono essere acquistati direttamente
sul mezzo, oppure negli uffici della Rigas Satiksme
e nei negozi Narvessen e Preses Apieniba.

RISTORANTI
Riga in campo Gastronomico ha raggiunto livelli
altissimi, diventando una realtà internazionale.
Nel centro storico ci sono bar, ristoranti e locali
per ogni genere, ed ogni mese ne aprono di nuovi,
un vero e proprio business, soprattutto da
quando la mancia del 10% è diventata
obbligatoria. Per trovare un luogo alla moda o
uno che non vi deluderà, basta seguire la massa
di Lettoni che si muove di locale in locale, e
ricordate di non essere diffidenti verso i piatti,
quelli tipici della regione, come il pesce
affumicato, il Piragi, il tipico panino riempito con
bacon e cipolle e le costole di maiale alla griglia.
Molto buoni anche i dolci ed i formaggi, su tutti la
torta Alexander e il formaggio lettone.
Dopo aver provato i piatti locali, è d'obbligo
assaggiare le birre con una scelta ampia che
comprende, tra le migliori, la Bauskas Gaisais,
l'Aldara Zelta e l'Aldara Luksusa. Da provare
anche la segreta bevanda lettone, la Melnais
Balzam, conosciuta meglio come Black Balsam, si
mormora in città che abbia curato Katerina la
Grande durante una visita nel paese.

Gutenbergs
Indirizzo: 1 Doma laukums
Web: http://www.gutenbergs.lv/lang
Goija
Indirizzo: Strelnieku iela 1a
Zona: Centrs
Bergs
Indirizzo: Elizabetes iela 83/85
Web: http://www.hotelbergs.lv
Zona: Centrs
Melnie Muki
Indirizzo: Jana seta 1
Zona: Vecriga
Kalku varti
Indirizzo: 11a Kalku iela
Web: http://www.kalkuvarti.lv
Double Coffee
Indirizzo: 25 Raina bulvaris
Web: http://www.doublecoffee.lv

Galerija Istaba
Indirizzo: Krišjana Barona iela 31a
Zona: Centrs
Kiploku Krogs
Indirizzo: Jekaba iela 3/5
Web: http://www.kiplokukrogs.lv/
Zona: Vecriga
Rozengrals
Indirizzo: Rozena iela 1
Web: http://www.rozengrals.lv
Zona: Vecriga
Jaunais Balzambara Restorans
Indirizzo: Doma laukums 2
Web: http://www.bbars.lv
Zona: Vecriga

Double Coffee

LOCALI
Pulkvedim Neviens Neraksta
E' un disco-pub rustico, con 2 sale, la musica
inizia poco prima della mezzanotte, ma la gente
arriva molto prima.
Indirizzo: 26/28 Peldu iela, Riga
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Cetri Balti Krekli
Aperto dal mercoledì al sabato è frequentato solo
da Lettoni e proprio per questo viene messa solo
musica locale.
Indirizzo: 12 Vecpilsetas iela, Ríga

Essential
La discoteca più trendy di Riga, con tre piste di
musica differente e gente giovane.
Indirizzo: Skolas Street 2

Voodoo
E'un piano bar al 26° piano di uno degli hotel che
compongono lo sky line da cui si gode di una
splendida vista
Indirizzo: Brivibas St. 109, Riga
Babylon
E' una discoteca che si trova in pieno centro,
molto frequentata da russi, in settimana c'è
sempre gente.
Indirizzo: 24 Kalku iela, Riga

Essential
Babylon

Fashion Club
Discoteca situata nel parco Vermanitis,
frequentata principalmente da russi è un locale
grande, con due sale
Indirizzo: 2 Terbatas iela, Riga LV-1050, Latvia

Scandal
Locale di 2 piani molto carino e delizioso ad
ingresso gratuito.
Indirizzo: Kalku Iela 14
Mad House
E' un disco pub ad ingresso gratuito libero.
Indirizzo: Kalku Iela 11

Velvet
E' un disco pub che si trova vicino alla chiesa di St.
Peter. Locale molto chic pieno di donne eleganti
e di Italiani.

Partecipa alla Guida di Viaggio

Studio 69
Discoteca grandissima e di alto livello,
frequentata da russi ma non solo, è la più cara
della città ma ne vale la pena.
Indirizzo: Terbatas Jela 73

Vuoi collaborare alla realizzazione delle Guide di
Viaggio? Invia suggerimenti, informazioni utili,
itinerari e qualsiasi altro contenuto utile per
migliorare le Guide.
INVIACI IL TUO CONTRIBUTO QUI :
cadillactrip@cadillactrip.it
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