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SCUOLA SECONDARIA DI SALDUS
SALDUS, LETTONIA
La scuola secondaria di Saldus è un'istituzione educativa della Lettonia situata nella regione di
Kurzeme. È stata fondata nel 2016 sulla base della riorganizzazione della rete scolastica in cui due
più grandi scuole secondarie del comune sono state fuse in una scuola regionale - la scuola
secondaria Saldus. La scuola ha superato la lunga esperienza di entrambe le istituzioni, integrando
allo stesso tempo nuovi approcci, innalzando nuovi obiettivi e implementando nuove tradizioni.
La scuola mira a garantire un ambiente educativo qualitativo implementando il processo educativo
contemporaneo. La sua direttrice è Inga Mankus.
Con 665 studenti di 7-19 anni e 100 membri
dello staff di cui 65 insegnanti e 30 tecnici, la
scuola offre agli alunni una vasta gamma di
programmi umanistici, umanitari, scientifici,
sportivi e linguistici per l’istruzione primaria e
programmi intensivi scientifici e umanitari per
l’istruzione secondaria, come così come
l'istruzione integrativa specializzata per gli
studenti con disabilità. Oltre a ciò, i nostri
studenti sono incoraggiati e hanno la possibilità
di frequentare programmi di educazione
opzionali in materia di artigianato creativo,
scienze informatiche, lingue, sport e arti dello spettacolo per svilupparsi nel canto, nella
danza, nello spettacolo, nel disegno e nel praticare diversi sport.
Il personale scolastico ha molti anni di esperienza nel settore di progetti nazionali ed
europei. Ci impegniamo a migliorare lo sviluppo personale e professionale dei nostri
insegnanti, nonché a promuovere opportunità per i nostri studenti di esplorare varie culture
e a differenziare il curriculum scolastico, a favorire il miglioramento delle competenze
linguistiche e il networking con i giovani, nonché la partecipazione attiva. È importante per
noi migliorare i risultati, promuovere la crescita e accrescere la motivazione dei nostri
studenti in vari settori come la consapevolezza interculturale, la salute e lo stile di vita attivo,
la scienza, l'impegno sociale e la partecipazione civica.

CHIESA EVANGELICA LUTERANA DI SAN GIOVANNI A SALDUS

La Chiesa Evangelica Luterana di San Giovanni è l'edificio più antico della città e la
prima chiesa in pietra a Saldus. La chiesa fu costruita nel 1615, ma ridisegnata da Wilhelm
Neumann e ricostruita alla fine del XIX secolo. Ci sono monumenti artistici unici nella chiesa:
strumento musicale - organo - fatto da K.A. Hermann - un famoso esperto di Liepāja, un
pulpito in stile manierista e un altare del XIX secolo con un dipinto dell'artista J. Dering. Il
noto artista lettone Janis Rozentali ha ritratto la chiesa in molti dei suoi dipinti all'inizio del
XX secolo. Il suo diploma "After Church" è particolarmente degno di nota.

LA PIAZZA DI OSKARS KALPAKS A SALDUS

Oggigiorno la piazza di O. Kalpaks è un luogo amato per diverse celebrazioni e
concerti della città di Saldus o semplicemente luogo di ritrovo per rilassarsi. Inoltre
è il luogo, dove l'albero di Natale crea un'atmosfera speciale di festa durante le
celebrazioni invernali. Ma storicamente una volta era il mercato centrale e il 10
marzo 1919 Saldus divenne la prima città lettone ad essere liberata dal battaglione
di Kalpaks e già il 14 marzo 1919 in questa piazza ci fu la prima parata dell'esercito
nazionale lettone. Come testimonianza di quei giorni c'è una pietra commemorativa
per il colonnello Kalpaks e la piazza prende il nome da Oskars Kalpaks.
.

PASTICCERIA "SALDUS GOTIŅA"

Al giorno d'oggi non c'è nessuno che possa raccontare la vera origine della leggendaria ricetta
"Gotiņa". Tuttavia, durante i primi anni dell'indipendenza lettone, quasi tutte le governanti della
famosa scuola di pulizie "Kaucminde" avevano acquisito l'abilità di preparare le caramelle al latte
usando una ricetta simile. La produzione di caramelle "Gotiņa" fu lanciata a Saldus nel 1960. C'è
la possibilità di andare all'escursione nella pasticceria "Saldus Gotiņa", dove è possibile vedere il
processo di produzione delle caramelle e assaggiare le caramelle appena fatte.

LA PIAZZA DI MĀRIS ČAKLAIS
CON LA FONTANA

Al centro della piazza c'è la fontana, chiamata "Una goccia di miele". Il poeta lettone
Māris Čaklais, nato a Saldus, ha paragonato la città a una goccia di miele nella ciotola della
regione di Curlandia (Kurzeme) in Lettonia. Questa metafora ha dato origine all'idea della
scultura-fontana, che consiste in due nidi d’ape collegati da una goccia di miele. Il nido d'ape
superiore simboleggia il paradiso, il nido d'ape inferiore rappresenta la terra e noi - le persone
- siamo in una posizione intermedia. La goccia di miele crea una connessione tra il cielo e la
terra, mostrando così il posto della persona nel mondo.
L’autore della fontana è Kārlis Īle, nato a Saldus.

IL CASTELLO DI SALDUS (SALDUS PILSKALNS)

Il castello di Saldus non è solo un monumento archeologico nazionale, ma anche un
bellissimo posto dal quale si ottiene una splendida vista sulla città di Saldus. Si trova vicino
al Lago Saldus e molte leggende rimangono sul tumulo del castello, la maggior parte di loro
sulla "dolce vita" al suo interno, perché la traduzione della radice del nome "Saldus" si
riferisce a "dolce".
Ecco una delle leggende più conosciute e attendibili:
Nel luogo in cui si trova oggi Saldus, una volta c'era una grande collina. In cima a questa
collina, un ragazzino si occupava dei suoi maiali. Un giorno questo ragazzo scoprì un grosso
buco nella collina e vi si infilò dentro. All'interno trovò una città con abitanti amichevoli. Gli
servirono cibo e bevande dolci. La sera, i maiali tornarono a casa senza il ragazzo. Tutti si
chiesero cosa fosse successo al ragazzo. Tornò a casa solo il giorno successivo. La gente del
posto chiese: "Dove sei stato tutta la notte?" Il ragazzo rispose, "Ho mangiato dolcemente, ho
bevuto dolcemente, in cima alla collina di Saldus." Mentre il ragazzo pronunciava queste
parole, la collina esplose e da sotto, nacque una città. Questo accadde - quando il nome della
città fu pronunciato.

DANZE FOLKLORISTICHE LETTONI
(COSTUMI NAZIONALI DELLA REGIONE KURZEME)

Parte importante della cultura lettone è il suo tesoro nazionale - la danza
popolare lettone. La danza popolare lettone ha le sue origini nelle tradizioni delle tribù
baltiche fin dai tempi antichi. Nel corso del tempo, queste danze popolari sono state
formalizzate in presentazioni coreografiche basate su schemi di danza tradizionali. I
ballerini indossano costumi popolari fatti di lana e lino. Gli elementi decorativi
incorporano i segni delle antiche divinità pre-cristiane e i costumi sono scelti per
rappresentare aree specifiche della Lettonia da cui proviene la famiglia di un
ballerino. Il copricapo della donna mostra il suo stato civile.

DOLCE AL PANE DI
SEGALE (RUPJMAIZES
KĀRTOJUMS)
I piatti lettoni mostrano qualità
meravigliose essendo così naturali e puri, il
cibo etnico lettone è semplice e gustoso. Il
tipico piatto dolce di pane di segale lettone
ha questi ingredienti: pane di segale,
zucchero,
vaniglia,
crema
dolce,
marmellata, panna montata e viene servito
a strati.

CASCATE VENTA (LE PIÚ AMPIE DI EUROPA)

La cascata Venta è la cascata più
ampia d'Europa situata nella città
medievale di Kuldīga. La larghezza della
cascata è di circa 249-270 metri, mentre la
sua altezza è di 1,8-2 metri. La cascata può
essere vista per tutta la sua lunghezza da
entrambi i lati del fiume, oltre che dal
vecchio ponte in mattoni sul fiume Venta,
che si trova a 200 m a valle della cascata.
Ogni autunno e primavera si può vedere un
fenomeno emozionante qui, quando i pesci
tentano di risalire a monte saltando le
rapide. I pesci vengono chiamati Vimba
Bream (Vimba Vimba) e ogni primavera risalgono il fiume per riprodursi.

ZOO “CĪRUĻI” A KALVENE

Il distaccamento dello zoo di Riga "Cīruļi" a Kalvene è stato creato nell'estate del 1993. Nei
137 ettari ci sono 38 specie di animali selvatici e 12 razze di diversi animali da fattoria. Qui
troverai orsi, linci, lupi, mandrie di kiang, alci, aquile e avvoltoi e la leggendaria mucca blu
lettone! La passeggiata nello zoo "Cīruļi" potrebbe durare più di un'ora ed è una grande
opportunità per allontanarsi dallo stress quotidiano e dalla fretta. C'è la possibilità di usare
posti speciali per rilassarsi e fare un picnic.

IL FORTE SETTENTRIONALE A LIEPĀJA
Il forte settentrionale fu costruito tra il XIX e il XX secolo per fornire riparo alla base
navale. È parte integrante della Fortezza Liepāja che un tempo circondava l'intera città. È
possibile per i visitatori camminare nel labirinto sotterraneo e nei bunker, ottenere
informazioni sulla Fortezza di Liepāja, sulla sua storia e costruzione.
Nel novembre 1908 la fortezza fu chiusa, poiché la sua costruzione era stata
riconosciuta come un errore strategico. Una parte dei cannoni fu smantellata e consegnata
alla Fortezza di Kaunas in Lituania, mentre l'altra parte fu ristrutturata. I resti della
fortezza della Russia zarista e anche della successiva, più moderna fortezza, si ergono ancora
oggi.

PARCO NATURALE E MUSEO DI TĒRVETE

Nel parco naturale di Tērvete tutti possono godere la natura pittoresca, la ricca storia
culturale e i monumenti antichi. I visitatori sono deliziati dai panorami della valle del fiume
Tervete con il suo bellissimo paesaggio e la sua unica pineta, con pini di quasi 300 anni. Il
parco si estende per 1.200 ettari, un terzo dei quali è occupato dal mondo delle fiabe,
governato dal re della foresta, nani, diavoli e streghe. È considerato uno dei luoghi più adatti
per le famiglie con bambini e per coloro che sono ancora in grado di vedere il mondo attraverso
gli occhi dei bambini, credendo nelle fiabe e vedendo meraviglie.

IL CASTELLO DELL’ORDINE DI LIVONIA
Il castello dell'ordine di Livonia è il simbolo della città di Ventspils che è la sesta città
più grande del paese. Ospita il Museo Ventspils dal settembre 2001 ed è il più antico edificio
conservato che è sopravvissuto fino ad oggi, costruito nella seconda metà del 13 ° secolo.
Attraverso i suoi 700 anni di storia, è stato utilizzato come fortezza, residenza, presidio
militare, scuola, base militare e prigione. Nel 1995, il castello è stato riportato all'aspetto
ottocentesco e trasformato in museo.

Il museo ospita regolarmente mostre temporanee sull'arte e la storia, oltre a concerti e altri
eventi che arricchiscono la vita culturale della città. È anche possibile prenotare programmi
educativi o laboratori creativi al museo, destinati agli alunni e alle famiglie con bambini.
Esistono vari programmi tra cui scegliere a seconda del campo di interesse.
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