
Trova
l’Italia 

a Kaunas!
Rotušės a. 15

Tel.: +370 616 50991

„KAUNAS IN“

E-mail: info@kaunasin.lt

visit.kaunas.lt

#kaunastic

#visitkaunas

Buon giorno ! Avete mai sentito 
  Kaunas è da secoli nel cuore degli italiani. La città vecchia è ricca di testimonianze, 

risalenti già al XVI sec., associate a personaggi celebri, edifici e momenti storici. Può 

sorprendere, ma perfino la celebre architettura del movimento modernista ha radici 

italiane! 

Nel periodo tra le due guerre i due più famosi architetti lituani seguirono i loro studi 

in Italia: Výtautas Landsbergis e Stasys Kudokas possono essere considerati allievi della scuola 

di architettura di Roma. Negli anni di studio entrambi gli architetti furono affascinati 

dall'Italia e acquisirono profonda conoscenza dello sviluppo dell'architettura moderna e 

dell'eredità classica. V. Landsbergis prediligeva le scalinate delle ville barocche e 

rinascimentali, S. Kudokas gli archi e i colonnati. Nella città nuova di Kaunas non è difficile 

trovare edifici che mostrano l'ispirazione italiana degli architetti. Tra i lavori più 

rappresentativi sono la Nunziatura Vaticana, la Camera di commercio, dell'artigianato e 

dell'industria (di V. Landsbergis) e la sede del Circolo degli ufficiali (di S. Kudokas). 

Un pezzetto di Italia è qui a portata di mano, ecco l'occasione per conoscerla! 

parlare di…

Buon viaggio!

A tavola !
CASA DELLA PASTA
Muitinės g. 1/ Laisvės al. 27
@casadellapastarestoranas

PICCOLA ITALIA
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@piccolaitalia.lt

CAPO
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BUON GIORNO 
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PAS ROMANO PAOLO

S. Daukanto g. 17

TRATTORIA

TAVERNA
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BELLA SICILIA

BELLA ITALIA

S. Daukanto g. 14

ITALIŠKO SKONIO GURMANAI
Islandijos pl. 32
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Informazioni 
turis tiche

Kaunas è una città poliedrica. L'architettura, le vicende storiche, la sua vita culturale 

hanno di che sorprendere chiunque. Spetta a voi scoprire la vostra Kaunas, girando per 

le stradine della città vecchia, spostandovi in bicicletta o in battello, ammirando le 

opere degli artisti di strada.

A chi vuole conoscere meglio Kaunas offriamo escursioni guidate a tema. Gli interessati 

possono contattarci per informazioni o prenotazioni telefonicamente (+370 616 23828) o 

via posta elettronica (info@kaunasin.lt).

               Sergio Paterlini, cittadino onorario di Kaunas, si è distinto per la sua attività benefica 

in città. Donando apparecchiature per gli ospedali, finanziando istituti per l'infanzia da più di 

venti anni porta il calore della solidarietà a centinaia di persone. Nel 2012 ha fondato la “Casa di 

Maura”, un alloggio destinato ad ospitare le giovani ragazze orfane, quando lasciano l'istituto di 

affidamento per minori.

Il primo centro in Lituania del “Talent Garden”, un progetto di coworking hub con 

sede in Laisvės alėja (Laisvės al. 59). Si tratta di spazi destinati alla creatività, per generare e 

condividere nuove idee, trasferire conoscenze, vivendo e crescendo insieme. “Talent Garden” 

con il suo slogan work, learn, connect è un franchising di una ditta italiana.

La Società Dante Alighieri, organizzazione italiana senza scopo di lucro nel 1990 ha 

aperto un comitato a Kaunas. La sua finalità è riunire tutti coloro che si interessano alla 

cultura italiana, proponendo corsi di lingua, eventi culturali e varie attività per diffondere 

l'italiano e l'amore per l'Italia. Per maggiori informazioni: www.dante.lt.



Trova l'Italia a Kaunas!
Signora del Castello nel XVI sec. fu la regina Bona Sforza, uno dei più celebri e attivi sovrani dell'Unione 

polacco-lituana. La regina Bona proveniva dalla potente famiglia dei duchi di Milano e nel 1518 era andata 

in sposa al re di Polonia e Granduca di Lituania Sigismondo I, detto il Vecchio. Bona Sforza fu mecenate 

della cultura rinascimentale ed è considerata anche la madre della cucina lituana e polacca moderna, 

poiché dall'Italia importò verdure prima sconosciute come pomodori, patate e cetrioli. E nelle vicinanze 

del castello si ritiene che si trovassero i suoi orti coltivati.

All'inizio del XVI sec. il complesso del monastero dei Bernardini era la costruzione più imponente 

dell'intera città insieme al castello. I Bernardini erano stati invitati a Kaunas dalla Polonia nel XV sec. I 

religiosi dell'ordine dei Frati Minori Riformati fondarono questo monastero, che intitolarono a San 

Bernardo. Così questi frati della regola di San Francesco comunemente ricevettero il secondo appellativo di 

“Bernardini”. Il loro monastero e la foresteria si trovano vicino al lato sud della chiesa di S. Giorgio martire.

Appartenenti ai Gesuiti, fondati nel 1540, i fratelli Vijūkas-Kojelavičius donarono al proprio ordine gli edifici 

in muratura situati nella piazza del Municipio (Rótušė). Qui iniziarono i lavori di edificazione della chiesa 

che due anni dopo fu distrutta da un incendio. Nonostante questo i lavori furono portati avanti e conclusi 

nel 1720. La chiesa con la sua ricca facciata settentrionale dà sulla piazza, mentre sul lato orientale sorge il 

monastero dei Gesuiti e dall'altro lato gli edifici del ginnasio. La terrazza del monastero è un punto 

panoramico, da qui si apre il meraviglioso panorama della piazza e dell'intera città vecchia.

Alla metà del XVIII sec. ed in linea anche con le disposizioni del Concilio di Trento a causa del mutare del 

gusto e del continuo pericolo di incendi nelle grandi città si cominciò a sostituire gli antichi altari in legno 

con complessi in muratura. L'interno della chiesa dei SS. Pietro e Paolo è uno degli ultimi esempi del tardo 

barocco in Lituania. Il complesso dei sette altari e del pulpito è opera dell'architetto Karolis di Skarùliai e 

dello scultore T. Podgaiskis. 

Castello di Kaunas  (Pilies g. 17)

Monastero dei Bernardini e chiesa di S. Giorgio martire (Papilio g. 7, 9)

Chiesa di S. Francesco Saverio (Gesuiti) (Rotušės a. 9)

Arcicattedrale (Basilica) dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (Vilniaus g. 1)

Monastero benedettino e chiesa di S. Michele dei Benedettini (Benediktinių g. 8)

San Benedetto da Norcia (480–547) durante i suoi studi a Roma sentì la chiamata ad abbandonare il mondo e 

dedicarsi alla sola ricerca di Dio. La regola benedettina “ora et labora” è capolavoro di saggezza e misura. Con il 

tempo cominciarono ad osservarla tutti i monaci dell'Occidente ed è ancora oggi viva ed attuale. La chiesa di S. 

Michele è stata costruita nel XV sec. in stile gotico. Nel periodo di chiusura del monastero (in epoca sovietica dal 

1948 al 1990) la chiesa fu adibita a deposito dei libri della biblioteca pubblica. Nel 1990 la chiesa è stata restaurata 

e restituita ai fedeli e al monastero hanno fatto ritorno le sorelle della congregazione benedettina. Dell'antica 

chiesa sono rimasti l'altare di San Benedetto e tre quadri dei secc. XVIII–XIX.

Al palazzo presidenziale, quando tra le due guerre Kaunas era capitale della Lituania, si recavano tutti i 

diplomatici stranieri per l'accreditamento ed in occasione delle feste, come il 16 febbraio, festa 

dell'indipendenza. Tra di essi anche l'ambasciatore del Regno d'Italia Giovanni Amadori, che per un decennio 

fu a capo del corpo diplomatico italiano a Kaunas. Qui consegnò nel 1923 le sue lettere credenziali. Anche 

durante le sue vacanze sulla costa, a Palangà, il presidente non lasciava a Kaunas la sua automobile: la faceva 

infatti caricare su un vagone speciale del treno per averla sempre accanto.

La sede di rappresentanza del Vaticano fu costruita in una delle strade più prestigiose e moderne della Kaunas 

del tempo, il cui stile era dettato da una serie di ragguardevoli edifici in muratura per lo più con funzione 

residenziale. La progettazione del palazzo si deve all'architetto V. Lándsbergis Žémkalnis che se ne occupò dopo 

un recente soggiorno di studio in Italia.  Nel 1932 l'edificio fu convertito in un ospedale per l'infanzia, e nei primi 

anni dell'occupazione sovietica il Commissariato del Popolo per la Tutela della Salute decise di istituirvi un 

moderno dispensario per i malati di tubercolosi. In seguito l'edificio diventò un asilo infantile, poi l'Ufficio 

Civico Culturale ed ora vi ha sede la Casa degli Artisti.

In questo palazzo è stato aperto il museo memoriale dei Lozoráitis. Stasys Lozoraitis tra le due guerre studiò a 

Kaunas e a Roma, lavorando allo stesso tempo alla rappresentanza diplomatica lituana presso la Santa Sede.

In Italia fu molto attivo nella comunità lituana, ma sua moglie, Daniela d'Ercole-Lozoraitienė, era italiana, di 

Genova. A pochi è noto che la famiglia Lozoraitis, con risparmi ed austerità poté, dopo la riconquista 

dell'indipendenza lituana, donare circa un milione di dollari per mantenere l'ambasciata. Seguì le orme del 

padre Stasys Lozoraitis junior che con generosità e dedizione rappresentò la ricostituita Repubblica di Lituania 

anche in Italia.

Palazzo presidenziale storico  (Vilniaus g. 33)  

Rappresentanza del Vaticano (V. Putvinskio g. 58)

Targa commemorativa dei due Stasys Lozoraitis  (K. Donelaičio g. 58)

Il monastero camaldolese fu costruito alla fine del XVII sec. per volontà di uno dei più illustri nobili del 

Granducato di Lituania, il cancelliere Krìstupas Žygìmantas Pacas. Intenditore di arte, K. Ž. Pacas per 

l'edificazione di Pažaislis ingaggiò gli artisti più famosi del tempo, si preoccupò personalmente della cura dei 

lavori. L'intero complesso fu progettato dall'architetto italiano Giovanni Battista Frediani, a cui si devono 

anche altri famosissimi edifici barocchi a Vilnius. Gran parte delle decorazioni sono opera dello scultore 

Giovanni Merli e del pittore Michelangelo Palloni. La chiesa di Pažaislis fu edificata secondo il gusto italiano 

del tempo e la sua pianta nel complesso ricorda quelle a pianta centrale di Venezia, la facciata con i due 

campanili invece e la cupola che domina l'intera costruzione si rifà agli edifici barocchi romani e del Nord 

Italia. Nei pressi sorge il residence “Monte Pacis”, un hotel a quattro stelle con ristorante, creato nella sede 

della foresteria storica del monastero di Pažaislis.  La sala dei Fondatori sita al pian terreno, elegante, 

spaziosa e signorile in stile Barocco maturo è decorata da affreschi e quadri pregiati originali dell'abile 

artista italiano M. Palloni.

Il Museo storico della tecnica è un esposizione “viva” di automobili e mezzi da guerra storici. Qui si possono 

ammirare modelli di automobili italiane del scorso secolo. (Per prenotare una visita: tel. +370 682 27122)

Il giardino d'inverno della Corte di Raudondvaris fu progettato dal famoso architetto Lauro Cesare Anichini, 

che giunse in Lituania al seguito della campagna napoleonica. Trascorse qui gli ultimi dieci anni della sua 

vita, ingaggiato dal conte B. E. Tiškèvičiaus. Contribuì molto all'ampliamento del parco della tenuta, al 

restauro del castello, progetto e costruì una casa parrocchiale-ospedale in legno dotata di dieci stanze. Fino 

ai nostri giorni si è conservata la canonica originale. Si sostiene che Anichini sia morto nel 1861 cadendo da 

un'impalcatura. Sepolto nel cimitero di Raudondvaris, la sua tomba, recentemente impreziosita da una 

lapide commemorativa, è l'unica rivolta verso la chiesa. 

La Chiesa di S. Teresa del Bambin Gesù è stata edificata nel 1915. Nell'altare centrale sono le spoglie di Vanda 

Vankovičáitė-Tiškevičienė, moglie del conte Emanuelis Benediktas Tiškevičius. Il monumento funebre in 

marmo bianco di Carrara fu progettato e realizzato dallo scultore italiano Luigi Pampaloni. Questa sola 

scultura, costata allora 60.000 rubli d'oro, di fatto fu più costosa della chiesa, per la cui costruzione furono 

spesi invece 45.000 rubli d'oro.
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Complesso architettonico di Pažáislis (Chiesa della Visitazione e monastero 
camaldolese) (T. Masiulio g. 31)

12 Chiesa di S. Teresa del Bambin Gesù (M. Valančiaus g. 24, Raudondvaris)

Corte di Raudóndvaris e giardino d'inverno  (Pilies takas 1, Raudondvaris)

Museo storico della tecnica  (S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A) 
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