
BUONGIORNO,
COME SI SUOL DIRE, TUTTE LE STRADE PORTANO 
A ROMA. ED INDUBBIAMENTE ANCHE IN SEN-
SO OPPOSTO... QUEI 2200 E ROTTI CHILOME-
TRI CHE LA SEPARANO DA KAUNAS SONO STATI 
PERCORSI PIÙ DI UNA VOLTA DA ITALIANI CHE 
HANNO LASCIATO PIÙ DI UNA TRACCIA NELLA 
VITA CULTURALE DI QUI. DAL XVI SEC. FINO AI 
GIORNI NOSTRI, DALLA PRIMA ESPORTAZIONE 
DEL RINASCIMENTO ALL’ARCHITETTURA MODER-
NISTA, CHE SI TRATTI DI RELIGIONE O DI AU-
TOMOBILI, DI GASTRONOMIA O DI RELAZIONI 
DIPLOMATICHE È IL MOMENTO DI LANCIARSI IN 
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI FRAMMENTI 
DI ITALIA CHE CONTRIBUISCONO ALL’IDENTITÀ 
VARIEGATA DELLA CITTÀ DI KAUNAS.  

PUBBLICATO NEL 2018

Gli esempi di architettura modernista, di cui Kaunas è ricca, sono con-
siderati tratto peculiare della città. Tra le due guerre gli architetti li-
tuani attivi anche nella “capitale temporanea” furono spesso allievi di 
scuole straniere. Direttamente dalle scuole romane si espressero, tra 
i più famosi e prolifici del tempo, Stasýs Kudòkas e Výtautas Lànds-
bergis-Žèmkalnis. Esperti di storia dell’architettura italiana, hanno 
lasciato nella parte nuova del centro edifici dove è facile riconoscere il 
loro stile. Tra i lavori di V. Landbsergis vanno ricordati il Pienocèntras 
(Associazione lituana del latte), il Palazzo dell’industria, agricoltura e 
artigianato e la Nunziatura vaticana. Tra quelli di S. Kudokas: la sede 
del circolo ufficiali, ed anche la sua villa sulle propaggini della collina 
di Žaliàkalnis.

Kaunas è una città che la storia ha voluto dalle molte sfaccettature. 
Non sorprende solo con le classiche proposte culturali (chiese, musei, 
teatri, esposizioni, eventi sportivi), ma per la varietà dell’offerta, che 
va dall’arte di strada, allo svago dinamico (escursioni in bicicletta, in 
battello), dall’essere una città universitaria, alla sua vocazione di cit-
tà verde. Per chi vuole conoscere meglio Kaunas, vi offriamo diverse 
escursioni a tema. 

Per maggiori informazioni (e prenotazioni) contattateci al 
tel. +370 6162 3828 o via posta elettronica: info@kaunasin.lt.

Cittadini onorario di Kaunas, l’italiano SERGIO PATERLINI si dedica da 
anni ad attività benefiche. Nel 2012 ha fondato a Karmėlava, cittadina 
della regione, la “Casa di Maura”, una casa-collegio dove possono allog-
giare le ragazze orfane, quando devono lasciare l’Istituto di affidamento 
per minori di Kaunas.

La Società DANTE ALIGHIERI, associazione senza scopo di lucro con 
sede a Roma, si occupa di diffondere la lingua e la cultura italiana 
in tutto il mondo. Già dal 1990 ha una sede anche a Kaunas grazie ad 
Arūnas Pakulà, medico, ricercatore, esperto di basket e profondo esti-
matore della cultura italiana. Il comitato di Kaunas, presieduto ora da 
un italiano, organizza corsi di lingua, eventi culturali e attività legate 
all’Italia aperte a tutti. Per maggiori informazioni: www.dante.lt. 

LITUANIA VIAGGI è un’agenzia di viaggi fondata da un gruppo di in-
traprendenti italiani. I servizi proposti comprendono escursioni di va-
rio tipo e viaggi non solo a Kaunas ed in Lituania, ma anche negli altri 
stati del Baltico.

IL TALENT GARDEN KAUNAS è il primo centro in Lituania di un pro-
getto internazionale di coworking nato in Italia. Ha sede nel viale cen-
trale di Kaunas (Làisvės alėja 59), dove sono disponibili spazi di lavoro 
che richiamano professionisti stranieri, creativi e fondatori di neoim-
prese (startup). Offre la possibilità non solo di generare e condividere 
nuove idee, ma anche di organizzare corsi, eventi ed incontri.
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AL CANTUCCIO
Muitinės g. 1

@Alcantuccio

Se non proprio come dalla nonna, ma alme-
no vi sentirete come dalla migliore amica in 
questo angolo di Italia in miniatura. Anzi in 
questo “cantuccio”, il ristorante dal sapore di 
casa!

BELLA ITALIA
PAS ROMANO PAOLO
S. Daukanto g. 14

@Bellaitaliapasromanopaolo

BELLA ITALIA 2
S. Daukanto g. 17

BELLA ITALIA OLD 
TOWN
Vilniaus g. 8

La tradizione di “Bella Italia” in città è di lun-
ga data: è nel 1994 che Paolo Romano, ormai 
un’istituzione della Kaunas gastronomica, ha 
aperto il suo primo ristorante. E da allora è 
sempre in uno dei locali ad accogliere con un 
sorriso ed una stretta di mano tutti i suoi 
ospiti!

CASA DELLA PASTA
Laisvės al. 27

@italurestoranas

CASA DELLA PASTA / 
EDIZIONE CALIFORNIA
Vilniaus g. 17 

@CasaDellaPastaRestoranas

CASA DELLA PASTA / 
PIZZA AL TAGLIO
Vilniaus g. 45

@kaunas.pizzaaltaglio

Ah l’amore! Un italiano e una lituana che 
aprono insieme un ristorante... E l’assorti-
mento di primi supera la classica colonna 
del menù, il forno è a legna come da manua-
le, il pizzaiolo è al 100% napoletano. Nell’Edi-
zione California, già meta di Monica Bellucci, 
si respira invece atmosfera hollywoodiana, 
mentre il terzo membro della famiglia (Pizza 
al Taglio) è per chi ha bisogno di qualità al 
volo.

COSA NOSTRA
Palangos g. 9

@cosanostrakaunas

No, no. Niente tracce di clan mafiosi in questo ri-
storantino della città vecchia. Solo padroni ospi-
tali pronti ad accogliervi già la prima volta come 
se foste vecchi amici. Così, all’italiana.

JURGIS IR DRAKONAS
Kurpių g. 26

@jurgisirdrakonas

“Giorgio ed il drago” dopo aver fatto proseliti 
della pizza a Vilnius sbarca a Kaunas, in città 
vecchia, alla fine del 2016. Ricette curate fino al 
minimo dettaglio vi faranno sentire come a casa 
di un vostro lontano parente, probabilmente 
napoletano.

PICCOLA ITALIA
Maironio g. 22
Vytauto pr. 32

@piccolaitalia.lt

Le pizze fanno la parte dei primi violini, ma non 
trascurate l’opportunità di una sonata ai frutti di 
mare. Diresti che è come a casa, ma – a dire il 
vero – ingredienti così non si trovano nel frigo di 
ogni famiglia. Il primo ristorante ha già una sua 
tradizione a Kaunas, ed ora il secondo, in Výtauto 
prospèktas, è diventato la piacevole novità gastro-
nomica di fine 2018.

BUON GIORNO 
TRATTORIA
S. Daukanto g. 14

@BuonGiornoTrattoria

TAVERNA
Vilniaus g. 34

@BuonGiornoTaverna

KRAUTUVĖLĖ
V. Putvinskio g. 72

@BuonGiornoKrautuvele

Per i maniaci dell’Italia la vita è più facile con 
“Buon giorno”. La taverna per i tranquilli fine set-
timana, la trattoria per le serate a sorpresa, l’em-
porio per godere degli stessi prodotti a casa. E tut-
to di prima mano, dal vostro fornitore sotto casa.
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CIAO, KAUNAS

STUDENTI VENUTI DA ROMA

L’ITALIA DEL XXI SEC. A KAUNAS

NON BASTA QUESTA KAUNAS? 
CE N’È ANCORA!
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CASTELLO DI KAUNAS
Pilies g. 17

È impossibile immaginare la tavola lituana di oggi 
senza patate, pomodori e cetrioli, e per questo dobbia-
mo dire grazie a Bona Sforza, figlia del duca di Milano. 
Circa 500 anni fa era andata in sposa al re Sigismon-
do I, e da regina di Polonia e granduchessa di Lituania 
diventò la prima importatrice in Lituania di prodotti 
italiani. Gira ancora voce che il suo esercito, di stanza 
nel castello, non lo abbia mai abbandonato e sia an-
cora nei sotterranei pronto ad accorrere in aiuto agli 
abitanti! Non possiamo – a dire il vero – confermare 
questa leggenda, ma possiamo darvi la possibilità di 
approfondire la storia della città partendo proprio dal-
la residenza lituana della regina, il castello di Kaunas.

CHIESA DI SAN GIORGIO 
MARTIRE E MONASTERO 
DEI BERNARDINI
Papilio g. 7, 9

Neanche un secolo dopo la fondazione dell’ordine 
dei Frati Minori per opera di San Francesco di Assi-
si, si ha notizia certa della loro presenza nelle terre 
lituane. Il Granduca Ghedimino in una lettera del 
25 gennaio 1323 cita una chiesa ad honorem beati 
Francisci quam fecimus reedificare. Poco dopo dal-
la vicina Polonia i francescani arrivarono a Kaunas, 
dove fondarono un monastero che tuttora accoglie i 
membri della fraternità di San Bernardino. Nel XVI 
sec. i Francescani costruirono la chiesa di San Gior-
gio Martire, la cui costruzione fu in parte finanziata 
dagli abitanti della città. Sul suo lato meridionale si 
trovano il monastero e la foresteria.

CHIESA DI SAN 
FRANCESCO SAVERIO 
(CHIESA DEI GESUITI)
Rotušės a. 8

Nel 2019 decorrono 450 anni da quando su invito del 
vescovo di Vilnius Valerijonas Protasèvičius arrivarono 
in Lituania i primi membri del neo-fondato ordine dei 
Gesuiti. Furono i nobili della famiglia Kojelàvičius-Vijū-
kas a donare loro un edificio in piazza Rotušės. Qui i 
chierici svolsero la loro missione, tra le difficoltà di 
guerre ed incendi, radicandosi poco per volta nel terri-
torio. La chiesa fu consacrata nel 1722, come attesta l’e-
nigmatica iscrizione sulla facciata. A fianco sorgono il 
convento, con una meravigliosa terrazza panoramica, 
e non lontano il Ginnasio dei Gesuiti di Kaunas.

CATTEDRALE DI KAUNAS, 
BASILICA DEI SANTI 
APOSTOLI PIETRO E PAOLO
Vilniaus g. 1

La Basilica di Kaunas, in lituano detta “arcicattedrale” 
è allo stesso tempo uno dei più antichi edifici della 
città (in stile gotico) e anche uno degli ultimi esempi 
di Barocco tardo in Lituania (all’interno). Il complesso 
dei sette altari e del pulpito, realizzato dall’architet-
to Karolis di Skarùliai e dallo scultore Tomas Pod-
gaiskis, segue i dettami del Concilio di Trento. Sugli 
altari agli angoli nel primo dopoguerra furono poste 
le statue del Sacro Cuore di Gesù e del Sacro Cuore di 
Maria, realizzate in Italia dallo scultore Pietro Piraino 
in marmo di Carrara. Nella cripta della cattedrale è 
sepolto monsignor Luigi Faidutti (1861–1931), per anni 
in servizio presso la nunziatura apostolica. Dalla Li-
tuania ogni settimana Faidutti inviava alla segreteria 
della Santa Sede una relazione completa sui principali 
avvenimenti politici e della vita religiosa in Lituania. 
Nel 2013 sono stati commemorati i 600 anni della 
Cattedrale ed insieme il ventennale della visita pasto-
rale di papa Giovanni Paolo II. Nell’occasione è stato 
inaugurato l’altare laterale rinnovato e dedicato in 
onore del pontefice. Più recentemente, nel 2018, qui 
è avvenuto l’incontro dei religiosi lituani con papa 
Francesco.
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PARCO DELLA 
CONFLUENZA 
(SÀNTAKOS PARKAS)

Questo luogo caro agli abitanti di Kaunas, dove si 
congiungono i fiumi Nèmunas e Nerìs, negli ultimi 
venticinque anni ha accolto ben due papi! Qui, dove 
fu fondata la città, centomila pellegrini si sono riu-
niti per ascoltare la Santa Messa celebrata da Gio-
vanni Paolo II nel 1993 e nel 2018 da papa Francesco. 
Nel 2011, a perenne ricordo della visita del pontefice, 
ne è stata eretta una statua in bronzo che lo raffigu-
ra nell’atto di abbracciare i fedeli. 

MONASTERO DEI 
BENEDETTINI E CHIESA DI 
SAN MICHELE
Benediktinių g. 8

Il patrono d’Europa, San Benedetto, l’autore di uno 
dei motti più riusciti dell’antichità (Ora et labora) 
era italiano. Ma ne passò di tempo finché la Regola 
benedettina raggiunse la Lituania: il monastero a 
Kaunas fu fondato solo nel 1624, quando dalla non 
lontana Njasviž (oggi in Bielorussia) si trasferì a 
Kaunas, con sette sorelle, Ona Eufemija Skorulskýtė, 
figlia del nobile Andriejus Skorùlskis, eletto 
marescalco di Kaunas. Il vescovo di Kaunas cedette 
dunque alle sorelle l’attigua chiesa di San Nicola, 
costruita in stile gotico nel XV secolo. Negli anni 
dell’occupazione sovietica la chiesa fu trasformata 
in magazzino di libri della biblioteca pubblica. Nel 
1990 infine la chiesa fu ristrutturata e restituita ai 
fedeli e così hanno fatto ritorno al monastero anche 
le sorelle della congregazione benedettina. Degli 
arredi dell’antica chiesa sono rimasti l’altare di San 
Benedetto e tre quadri datanti ai secoli XVIII-XIX.

PALAZZO STORICO DEL 
PRESIDENTE 
Vilniaus g. 33

Al Palazzo presidenziale ai tempi della Prima Repub-
blica (il periodo tra le due guerre) si recavano in varie 
occasioni tutti i diplomatici stranieri, e tra loro fu 
anche l’ambasciatore del Regno Giovanni Amadori, 
personalità tempestosa e “mediterranea”. Oggi nell’e-
dificio ha sede un museo, che presenta in dettaglio la 
Lituania del primo dopoguerra ed i suoi presidenti. 
Scoprirete, tra le altre cose, che il presidente Antanas 
Smetóna era così innamorato della sua Fiat 519 (ver-
sione limousine) da caricarsela sul treno, quando si 
recava in vacanza sulle rive del Baltico.

PALAZZO DELLA 
NUNZIATURA VATICANA
V. Putvinskio g. 56

I rappresentanti della Santa Sede non vi si trasferiro-
no mai (per vicissitudini politiche), ma si tratta di un 
palazzo eccezionale. Fu costruito a Kaunas, allora “ca-
pitale temporanea” essendo Vilnius in mano ai polac-
chi, esclusivamente per insediarvi la nunziatura vati-
cana. L’edificio fu concepito dall’architetto Výtautas 
Làndsbergis-Žémkalnis, fresco di studi romani, come 
una rivisitazione modernista della classica villa italia-
na. Fu concessa una autorizzazione speciale per arre-
trare il corpo della costruzione dal margine della via, 
creando così il giardinetto antistante. 
Nel 1932 l’edificio ospitò una clinica per l’infanzia e ne-
gli anni dell’occupazione sovietica prima un dispensa-
rio per i malati di tubercolosi, poi un asilo infantile, 
poi il Dipartimento della Cultura, per assumere, dopo 
quasi cinquant’anni, la destinazione attuale di Casa 
degli Artisti di Kaunas. Oggi qui si trovano anche il 
Centro di informazioni culturali, una libreria e spazi 
per l’organizzazione di vari eventi.

RETTORATO 
DELL’UNIVERSITÀ 
VÝTAUTAS MAGNUS
K. Donelaičio g. 58

Nel periodo tra le due guerre l’edificio era sede del 
Gabinetto dei ministri, luogo di relazioni politiche 
e diplomatiche della Prima Repubblica. I sovietici 
ne fecero una scuola commerciale e, riacquistata 
l’indipendenza, l’Università Výtautas Magnus vi ha 
insediato gli uffici rettorali. Il luogo ha conservato 
la sua vocazione internazionale: in occasione delle 
celebrazioni del centenario dello Stato lituano alcu-
ne sale dell’edificio ospitano una mostra sulla storia 
della diplomazia. Come testimonia anche una targa 
posta all’esterno qui vissero i due diplomatici lituani 
Stasýs Lozoràitis padre e figlio. La moglie di quest’ul-
timo, ambasciatore presso la Santa Sede, fu l’italiana 
Daniela d’Ercole. La famiglia Lozoraitis, grazie a ri-
sparmi ed austerità donò circa un milione di dollari 
per mantenere l’ambasciata lituana a Roma.

EDIFICIO DELL’AMBASCIATA 
DEL REGNO D’ITALIA
Vydūno al. 13

Nonostante la maggioranza delle rappresentanze 
diplomatiche fosse concentrata nella zona centrale 
di Kaunas (in particolare nell’odierna via V. Put-
vìnskio), quelle del Regno d’Italia, del Reich tedesco 
e della Svizzera scelsero il quartiere residenziale di 
Žaliàkalnis (in lit. “Colle verde”). Dal 1927 al 1940 gli 
ambasciatori del Regno risiedettero in una elegante 
palazzina, appena progettata per un facoltoso com-
mittente. Nel 1936 all’estremità del lotto di terreno 
fu unito all’edificio esistente un annesso su due piani 
che doveva essere destinato ai ricevimenti. Al primo 
piano era collocata una sala con cinematografo ed 
una grande terrazza coperta, sopra l’autorimessa ed 
una spaziosa cucina, dalla quale un apposito mon-
tacarichi consentiva il trasporto di piatti e stoviglie. 
Nel 1941 l’edificio diventò la sede del movimento an-
tisovietico Fronte di attivisti per la Lituania (LAF). 
In seguito durante l’occupazione si insediarono vari 
uffici, ed oggi la palazzina è in gran parte dismessa e 
chiusa al pubblico.

L’ ITALIANKA
A. Mackevičiaus g.

Nel periodo tra le due guerre una della più romanti-
che vie del quartiere di Žaliàkalnis era Italijos gàtvė 
“via Italia” (oggi A. Mackèvičiaus gàtvė) che ne con-
tornava il lato meridionale. Cominciando dal ginna-
sio “Sàulės” e attraversando la mistica collina delle 
civette (Pelėdų kàlnas) la via diede soprannome di 
Italianka al quartiere intero. Soprannomi analoghi, 
ma per ragioni diverse, legate cioè all’insediamento 
di lituani emigrati senza successo e tornati in patria, 
avevano i quartieri di Brazilka e Argentinka.

COMPLESSO 
ARCHITETTONICO DI 
PAŽÀISLIS (CHIESA DELLA 
VISITAZIONE E MONASTERO 
CAMALDOLESE)
T. Masiulio g. 31

Il monastero dei camaldolesi fu edificato da uno 
dei più illustri nobili del Granducato di Lituania, il 
cancelliere Krìstupas Žygìmantas Pacas (pronuncia: 
Pàtsas), verso la fine del XVII sec. Era un intenditore 
di arte e per questo ingaggiò gli artisti più famosi 
del tempo, si preoccupò personalmente dei lavori, 
acquistò e donò oggetti d’arte. A progettare l’intero 
complesso fu un architetto italiano, Giovanni Bat-
tista Frediani. A lui si devono anche altri tra i più 
famosi edifici barocchi lituani, come la chiesa dei SS. 
Pietro e Paolo ed il palazzo dei Pacas a Vilnius. La 
chiesa di Pažàislis fu edificata seguendo le novità ar-
chitettoniche dell’Italia del tempo: la pianta ricorda 
quelle a pianta centrale di Venezia, la facciata con i 
due campanili e la cupola che domina l’intera co-
struzione riprende gli edifici barocchi romani e del 
Nord Italia. 
Il complesso ha anche una parte laica. L’antica fore-
steria soprannominata da Pacas “Monte della Pace” 
oggi ospita il residence “Monte Pacis”.  La sala dei 
Fondatori sita al pian terreno, elegante, e signorile in 
stile Barocco maturo è decorata da affreschi e quadri 
pregiati originali dell’artista italiano Michelangelo 
Palloni. All’esterno il viale dei tigli ospita nella bel-
la stagione eventi gastronomici e musicali nella sua 
cornice unica.

CORTE DI RAUDÓNDVARIS
Pilies takas 1, Raudondvaris, regione di Kaunas

La Corte di Raudóndvaris è monumento architettoni-
co del Rinascimento lituano dell’inizio del XVII sec. Il 
colore rosso delle sue mura ha ispirato anche il nome 
della cittadina (raudon- significa “rosso” e dvar- “corte”). 
Signori del luogo furono non pochi nobili lituani, ulti-
mi dei quali i Tiškèvičius, che invitarono presso di loro 
l’italiano Cesare Anichini, giunto in Lituania al seguito 
dell’armata di Napoleone. Fu lui a ricostruire il palazzo 
danneggiato dai moti del 1831 introducendovi elementi 
neogotici. Si dice che Anichini sia morto nel 1861 ca-
dendo da un’impalcatura. Sepolto nel cimitero di Rau-
dondvaris, la sua tomba è l’unica rivolta verso la chiesa.
Nel primo dopoguerra la corte ospitava un orfano-
trofio, negli anni dell’occupazione sovietica invece 
l’Istituto lituano di elettrificazione e meccanizzazione 
agricola. L’ensemble è stato rimaneggiato, riacqui-
stando tratti rinascimentali. Oggi nella corte è attivo 
un Incubatore artistico, il museo della regione di Kau-
nas, un ristorante e l’Ufficio del turismo e di informa-
zioni commerciali della regione di Kaunas. Vi hanno 
luogo eventi tradizionali, convegni di artisti.

CHIESA DI S. TERESA DEL 
BAMBIN GESÙ
M. Valančiaus g. 24, Raudondvaris, 
regione di Kaunas

La chiesa attuale fu costruita negli anni ‘30 sulle rovine 
(in senso letterale) di quella precedente, fatta saltare in 
aria durante la prima guerra mondiale. Quella origina-
le fu finanziata dal conte di Raudóndvaris Benediktas 
Tiškèvičius. Le spoglie della sua consorte, Vanda Van-
kovičàitė-Tiškèvičienė, riposano sotto l’altare centrale 
ed il suo monumento funebre in marmo bianco di 
Carrara fu progettato e realizzato dallo scultore italiano 
Luigi Pampaloni. Corre voce che la scultura sia costata 
più dell’intera chiesa!
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