
 REPUBBLICA di ESTONIA REPUBBLICA DI LETTONIA REPUBBLICA DI LITUANIA 
Capitale TALLIN RIGA VILNIUS 
moneta euro euro euro 
Membro UE Dal 2004 Dal 2004 Dal 2004 

stato Repubblica parlamentare Repubblica parlamentare Repubblica parlamentare 
lingua Estone(simile al finlandese) russo Lettone,russo Lituano,russo,polacco 

Religione 
 

Non segue alcun credo 
Etnia estone-protestante 
Etnia russa-ortodossa 

Non segue alcun credo Maggioranza cattolica 

clima Sub-continentale 
Inverni freddi-estati fresche 

Clima continentale 
Inverni freddi estate afose 

semi-continentale, con inverni gelidi ed 
estati miti e abbastanza piovose. 

Caratteristiche 
geografiche 

Territorio pianeggiante 
1500 isole,coste basse e sabbiose 
Paludi e acquitrini 
IDROGRAFIA  
Oltre 1000 laghi; Lago dei Ciudi 
Fiumi Narva,Parnu 

Territorio pianeggiante 
Ambienti:foreste di conifere e latifoglie 
IDROGRAFIA 
Fiume Dvina occidentale 

Territorio pianeggainte 
Laghi,paludi,boschi 
IDROGRAFIA 
Fiume Neris 

Caratteristiche 
economiche 

PRIMARIO 
Frumento e patate 
Legname Pesca 
Allevamento bovini e suini 
SECONDARIO 
Industria chimica,meccanica,alta tecnologia 
TERZIARIO 
Servizi,banche,assicurazioni 
 
 
Crisi economica 

PRIMARIO 
È chiamata il GRANAIO DEL BALTICO 
Segale,orzo,frumento 
Pesca 
Allevamento 
Legname 
SECONDARIO 
Industria chimica,cantieri,abbigliamento 
TERZIARIO 
Commercio. Turismo verso la capitale 
 Crisi economica 
 

PRIMARIO 
Cereali,patate,lino,barbabietole da 
zucchero 
Allevamento bovino e suino 
Artigianato locale (lavorazione dell’ambra) 
SECONDARIO 
Meccanica,navale,petrolchimica,lavorazione 
del legno,elettrotecnico,elettronico 
TERZIARIO 
Commercio limitato ;Turismo in via di 
sviluppo 
Crisi economica 

Curiosità Il nome deriva dalla tribù di origine ugro-
finnica degli EESTI,citati da Tacito nella sua 
opera “Germania” 98 d.C. 

Il nome deriva da LATGAVIA una regione 
della Lettonia 

VILNIUS prende il nome dal fiume Vilnia. 

 TALLIN faceva parte della LEGA ANSEATICA 
 
 

La capitale RIGA fu fondata dai coloni 
tedeschi nell’XII sec. 

Vilnius è detta la PICCOLA GERUSALEMME 
Vi era una comunità ebraica numerosa 



BANDIERA Bianco evoca  la neve e la pace 
Nero è il mantello che gli Estoni indossavano 
nell’antichità 
Azzurro è il colore del cielo del Nord 
 

Rosso è il sangue dei patrioti 
Bianco la fede,l’onore e il senso di giustizia 
del popolo lettone 
 

Giallo simboleggia il grano 
Verde le foreste 
Rosso il sangue versato dai lituani per la 
libertà 
 

   Hanno la miglior connessione internet al 
mondo 

 

 

  

I tre stati sono accomunati non solo dalla posizione geografica ma dalla storia e dalle vicende politiche.  

Erano indipendenti al termine della 1° Guerra Mondiale 

Persero l’indipendenza  alla fine della  2°Guerra Mondiale e furono inglobate nel “blocco orientale” e incorporati nell’URSS 

Nel 1991 ottennero l’indipendenza  in seguito alla dissoluzione dell’URSS. 

 



               

 

    TALLIN 

     RIGA                                                                                                                            

            VILNIUS 


