


parole di Vittorio Castellani aka Chef Kumalè 
scatti di Fabrizio Esposito

DALLA 
GASTRONOMIA 

DI REGIME
ALLA NEW 

BALTIC CUISINE.
E LA LITUANIA 

DIVENTA
NUOVA 

DESTINAZIONE 
GOLOSA

Gran fermento nelle cucine dei Paesi Baltici.
Una nuova generazione di giovani chef

sta cambiando il volto alle cucine tradizionali 
di quest’angolo di mondo, innalzando

il livello dell’offerta gastronomica
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S
ono passati meno di 
trent’anni dalla proclama-
zione d’indipendenza della 
Lituania, primo tra tutti 
i Paesi a sfi larsi dall’Urss. 

Da allora questo piccolo e giovane sta-
to baltico, che sfi ora a malapena i tre 
milioni di abitanti, non ha smesso di 
crescere e di cercare la propria identi-
tà. Naturalmente anche per quel che 
riguarda l’universo gastronomico. 
Dopo anni d’isolamento culturale e di 
omologazione, sottoposti ai rigidi det-
tami di una cucina di regime che s'era 
appiattita su pochi classici mal inter-
pretati e tratti dal repertorio delle varie 
Repubbliche Sovietiche, oggi si assiste 
a una rinascita che attraversa trasver-
salmente tutti i segmenti della ristora-
zione. Non più, dunque, solo zuppe di 
barbabietole ucraine (boršč), o piatti !
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IL GLOSSARIETTO

Bagel
Pane tradizionale della cucina degli 
ebrei polacchi: l'impasto, a forma di 
grosso anello, viene cotto al forno 
dopo una breve bollitura in acqua

Doughnuts 
Noti anche come donut (o spurgos 
o pampuskos) sono le ciambelline 
fritte tipo krapfen molto amate 
anche in Usa e Canada

Dumpling
Raviolini in stile orientale (o gnocchi) 
ripieni di verdure, carne o pesce

Fruit wines
Bevande alcoliche che fanno 
pensare al vino, ma ottenuti dalla 
fermentazione di altra frutta (come 
mele e frutti di bosco, rabarbaro o 
amarene)

Gefi lte fi sh
Antipasto della cucina ebraica 
aschenazita: polpette di pesce 
impastate (a piacere) con uova, 
cipolla, pane o briciole di matzah, 
spezie, sale, carote e patate e cotte 
nel brodo

Kibinai  
Panzerotti originari della Crimea e 
molto popolari in Lituania, ripieni di 
carne di maiale abbastanza grassa 

Kimchi
Piatto tradizionale della Corea, a 
base di verdure fermentate unite a 
spezie e frutti di mare. Ne esistono 
tantissime diverse varietà, più o 
meno piccanti e a base di diverse 
verdure

Kugelis
Pudding di patate grattugiate spesso 
con pancetta aff umicata, uova e 
cipolla: una sorta di piatto nazionale

Latkes
Frittelle (pancake) di patate locali 
derivante dalla tradizione aschenazita

Noodles 
Spaghettini molto sottili di origine 
orientale e realizzati con diversi tipi 
di farine

Smulkinta silkė
Aringhe tritate al coltello e servite 
in vari modi, con erbe aromatiche, 
spezie, salse e verdure

Šakotis
Un dolce tradizionale realizzato 
cuocendo alla fi amma (come un 
kebab in orizzontale) un impasto 
cremoso di uova, farina, burro, 
panna acida, zucchero che ruota 
velocemente su un cilindro. Il "dolce 
nazionale", classico nei matrimoni, 
nei compleanni e a Natale.  

Védarai
Tradizionale salsiccia di patate 
realizzata in vari modi, in genere 
farcita di carne di maiale e cotta al 
forno

Vištienos kepenys
Pudding, pasticci di fegatini di pollo 
tradizionali per la festa ebraica di 
Hanukkah (nota anche come Festa 
delle luci)

Wild food
Vegetali (ma anche cacciagione) 
derivanti dal foraging, ovvero dalla 
ricerca di erbe, radici, bacche, tuberi, 
frutti e fi oriselvatici, nei boschi o nei 
campi.

Zakuska
Termine russo che indica un 
assortimento di piatti e antipasti 
caldi o freddi accompagnati da 
vodka o altri distillati

1. Verdure fermentate in esposizione 
al mercato di Vilnius

2. Diverse tipologie di zucche locali 
al mercato di Kaunas

3. Ertlio Namas: un piatto dello chef 
Tomas Rimydis, grande studioso 
della cucina storica lituana

4.Nineteen18: un particolare piatto 
di Matas Paulinas dedicato al tartufo 

5. Diversi tipi di tuberi e patate 
al mercato contadino di Vilnius

6. Un piatto di Lilija Rogozina 
presentato agli ospiti di Queensberry 
nella capitale lituana

7. Dziaugsmas: un piatto di carne 
di Martynas Praškevi"ius

8. Vista Poude: una zuppa interpretata 
dagli chef Ingrida Kurapkait# 
e Edgaras Padvelskas

9. Monte Pacis: un bel piatto 
di Rokas Vasiliauskas

10. Un piatto di Adomas Jegnoras chef 
di Numan e allievo di Matas Paulinas

Nella foto di apertura, un piatto
 di Martynas Praškevi"ius chef 
di Dziaugsmas
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delle cucine contadine slave e polacche; 
oppure magari sì, ma più raffi  nate e 
reinventate. Con sensibilità assoluta-
mente nuova.
L’inserimento nella White Guide (la 
più importante guida gastronomica 
dei paesi nordici) di una selezione di 
ristoranti baltici, compresi quelli litua-
ni, aveva già fatto presagire che stesse 
accadendo qualcosa. 
Quelle di Vilnius e Kaunas, capitale eu-
ropea della cultura nel 2022, sono cuci-
ne che da un lato guardano al passato 
remoto, dall’altro volgono uno sguardo 
attento alle avanguardie più contempo-
ranee dei vicini di casa: gli scandinavi 
ovviamente. È innegabile che paesi 
come la Danimarca e la Svezia rappre-
sentino il principale punto di riferi-
mento al quale ispirarsi per reinventar-
si, e i lituani non sono i soli a farlo. 

8 CHEF E RISTORATORI DA SEGUIRE

TOMAS RIMYDIS
Nel suo raffi  nato ristorante, 
nel cuore di Vilnius, lo chef 
Tomas Rimydis è un grande 
studioso della cucina stori-
ca lituana e propone anti-
chi piatti stagionali, rivisi-
tati con  tecniche, estetica 
e gusto moderno. Autore 
di libri e ricercatore in-
stancabile, propone spesso 
nel suo locale piatti legati 
a personaggi o eventi che 
diventano protagonisti di 
cene culturali.
Ertlio Namas
Vilnius 
Šv. Jono g. 7 
ertlionamas.lt

LILIJA ROGOZINA
Bistrot moderno, un buon in-
dirizzo per conoscere i sapori 
della cucina lituana in chiave 
moderna. Ai fornelli una chef 
donna estrosa e creativa, 
manda in tavola piatti diver-
tenti e in porzioni ragguar-
devoli. Curiosa la versione 
cubica dei dumplings di pa-
tate cepelinas. Da provare la 
selezione di fruit wines, rea-
lizzati con bacche selvatiche, 
amarene, frutti di bosco e 
rabarbaro.
Queensberry - Vilnius
Didžioji g. 18 
@queensberry
restaurant

MATAS PAULINAS
In un edifi cio storico del 17° 
secolo, all’interno dell’Hotel 
Pacai, il miglior ristorante di 
cucina lituana contempo-
ranea. Design minimalista, 
piatti straordinari, servizio 
ineccepibile e carta dei vini 
internazionali di tutto rispet-
to. Matas Paulinas è il leader 
e promotore del Manife-
sto del New Baltic Cuisine. I 
suoi menù sono ricchissimi 
di spunti creativi ma i sapori 
sono strettamente legati alla 
cucina tradizionale.
Nineteen18 - Vilnius
Didžioji g. 7 
nineteen18.lt

MARTYNAS PRAŠKEVIČIUS
Uno dei ristoranti presen-
ti nella White Guide più 
gettonati del momento, 
dai locali. Propone una 
cucina provocatoria e inu-
suale giocata sui migliori 
prodotti di stagione. Otti-
me le carni. L’ambiente è 
decisamente minimalista, 
gli spazi completamente 
scuri. Entrando la scultura 
di una testa dell’Uomo di 
Neanderthal dà il benve-
nuto.
Dziaugsmas
Vilnius 
Vilniaus 28 
dziaugsmas.com
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EREDITÀ DELLA CUCINA EBRAICA 

I primi mercanti ebrei s’installarono in Lituania a Kaunas nel XV secolo 
e qui avviarono attività commerciali che li misero in concorrenza con 
quelli cristiani, al punto da causare un confl itto con la popolazione 
locale che si tradusse in una serie di espulsioni, tra il 1682 e il 1753. 
Il periodo di massimo splendore per la comunità ebraica ha coinciso 
con l’annessione della Lituania alla Russia, quando tutte le restrizioni 
residenziali e professionali vennero rimosse. Nel 1908 gli ebrei 
rappresentavano il 40% della popolazione e Kaunas divenne il principale 
centro culturale ebraico. Nel 1940 i sovietici occuparono la città e 
centinaia di ebrei furono esiliati in Siberia. Con l’occupazione nazista 
(1941-1944) circa 30.000 di loro vennero confi nati nel ghetto di Kovno 
e buona parte vennero sterminati; basti pensare che nel censimento 
del 2005 all’anagrafe risultavano solo 300 ebrei. La testimonianza di 
una comunità ebraica così importante ha lasciato però tracce indelebili 
in alcuni piatti. Alcune specialità legate alle feste ebraiche come i 
pancake di patate (latkes), i doughnuts, il gefi lte fi sh, le chopped herrings 
(smulkinta silkė) o il chicken liver (vištienos kepenys) di Hanukkah o i 
bagel di Purim, sono considerati oggi a tutti gli eff etti specialità della 
gastronomia lituana.

Spurginė 
The Donut Place - Kaunas - Laisv#s al#ja 84 
@spurginé
I doughnuts o semplicemente donuts rappresentano probabilmente 
il più bel dono della jewish bakery al mondo. Non si può lasciare 
Kaunas senza aver messo piede in questo locale storico degli anni ’60, 
ristrutturato negli anni ’80, un raro esempio di quell’interior design del 
tardo soviet groove oramai smantellato. La ricetta dei donut dolci e 
salati è la stessa da quarant’anni e probabilmente anche le commesse: 
imperdibili entrambi! 

Bagel Shop Beigelių Krautuvėlė 
Vilnius - Pylimo g .4 - lzb.lt 
@BagelShopVilnius
Dovilė Rūkaitė gestisce grazie al supporto della comunità ebraica 
di Vilnius l’unica jewish bakery lituana, a due passi dal Frank Zappa 
Memorial dello scultore Konstantinas Bogdanas. La “Casa Beige”, sembra 
ferma nel tempo, con un’ambientazione decisamente retrò che trasuda 
di nostalgia kosher e profumo di caff è. Ci si viene a colazione per 
assaporare bagel e prodotti da forno o per un pranzo che propone pochi 
piatti delle tradizioni aschenazite e sefardite, ma cucinati con un grande 
amore. Tutti rigorosamente certifi cati kosher.

7
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9.000 a.C. – Primi 
insediamenti umani

1253 – Re Mindaugas riunisce 
per la prima volta le terre lituane 
e si incorona re di Lituania

1941-1944 – Invasione
e occupazione tedesca: massacro 
di oltre 200mila ebrei. Costruzione 
di 2 ghetti in cui furono reclusi 
40mila ebrei. Vilnius era nota 
come la "Gerusalemme d'Europa"

1795 – Annessione 
all'impero russo

2.000 a.C. – Arrivano 
tribù Proto-Indoeurpee 
che si mischiano 
con gli indigeni

1009 – In un 
manoscritto tedesco 
compare per la prima 
volta il nome Lituania 1939 – In seguito alla 

gestione del patto Molotov-
Ribbentrop, la Lituania 
passa sotto l'influenza russa

1918 – La Lituania 
diventa repubblica 
indipendente

1945 – Occupazione 
russa e resistenza interna

1386 – Cristianizzazione 
della Lituania con il matrimonio 
tra il granduca Jogaila 
e la regina Edvige di Polonia

00 10001000 190019009000 9000 a.C.a.C.

12MILA ANNI DI MELTING POT E GUERRE

ROKAS VASILIAUSKAS
È diffi  cile trovare un buon 
ristorante in un luogo di pel-
legrinaggio, ma Monte Pa-
cis rappresenta l’eccezione. 
All’interno di un hotel, ospite 
di un monastero camaldole-
se del XVII secolo, un giova-
ne chef ispirato dalla cucina 
contemporanea dei ristoran-
ti più in vista, propone piat-
ti dall’estetica accattivante. 
Talvolta l’accento sulla pre-
sentazione lascia in secondo 
piano il gusto.
Monte Pacis
Kaunas 
Tito Masiulio Str. 31 
montepacis.lt

INGRIDA KURAPKAITĖ 
E 

EDGARAS PADVELSKAS
Bella ambientazione per 
quest’ottima trattoria con-
temporanea, che propone 
nella via principale di Kau-
nas i grandi classici della 
tradizione Lituana, realiz-
zati coi migliori prodotti di 
stagione. Le zuppe sono 
buonissime, molto delicate 
nella loro semplicità e gli 
antipasti zakuskas ricchi e 
variegati.
Vista Puode
Kaunas 
S. Daukanto g. 23 
vištapuode.lt

ADOMAS JEGNORAS
Matas Paulinas ha affi-
dato il suo ex ristorante 
ad un giovanissimo chef, 
Adomas Jegnoras, che 
mantiene al top il livello. 
In questo modo Matas ri-
esce a stare con il piede 
in due staffe, ma pur nella 
loro diversità, questi due 
ristoranti assicurano una 
delle migliori esperienze 
gastronomiche del Paese.
Numan - Kaunas 
Nemuno g. 43 
numan.lt

ARTŪRAS NAIDENKO 
Lo chef è uno dei promoto-
ri del Manifesto della New 
Baltic Cuisine. Nel suo risto-
rante minimalista ispirato 
al wild food dedica grande 
attenzione nella selezione 
dei prodotti, specie carni e 
selvaggina. Tecnica e gusto 
per una cucina di sostanza 
che non rinuncia all’este-
tica e che si spinge in una 
ricerca su tutto ciò che la 
natura consente di portare 
in tavola.
Uoksas 
Kaunas 
Maironio g. 28 
uoksas.eu
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CONTAMINAZIONI E SCAMBI
TEDESCHI, TURCHI, POLACCHI E CARAITI

Se le comunità ebraiche hanno lasciato tracce profonde nella tradizione 
gastronomica lituana, è importante ricordare anche altre infl uenze. 
Come quella germanica, rintracciabile ancora oggi nei piatti a base di 
carne di maiale e patate, tra questi il pudding kugelis, o di interiora, 
come il véderai. Il curioso tree cake Šakotis, che non può mai mancare 
in un banchetto di nozze o a Natale, cucinato come un doner kebab 
“sdraiato”, intorno a uno spiedone rotante in orizzontale, rimane 
come unica eredità delle tribu yotvinge che un tempo popolavano la 
Podlachia, una regione della Polonia che oggi confi na con la Lituania. 
Ma non mancano neppure le infl uenze esotiche come quelle della 
cucina orientale caraita (derivazione dall'ebraismo), un gruppo etnico 
di lingua turca. Il Granduca Vytautas (Vitoldo) del Granducato di 
Lituania trasferì nel XV sec. un gruppo di caraiti di Crimea in Lituania, 
principalmente a Vilnius e Trakai, dove ancora oggi esistono piccole 
comunità che continuano a parlare la loro lingua (Karaites) e a proporre 
una cucina d’impronta ottomana, che vede nei kibinai (panzerotti) la 
specialità di street food più amata e servita in Lituania.

Kybynlar 
Trakai - Karaim% g. 29 
kybynlar.lt
Aff acciata sul lago di Trakai, con 
una splendida vista sull’omonimo 
maniero del XIV sec. Questo 
ristorante ospita la più ampia 
selezione di piatti Caraiti, molti 
dei quali inseriti nell’elenco del 
Lithuanian Heritage, come i lamb 
pie ajaklink, diverse varietà di 
fagottini kybyn, e dumplings in 
brodo chamur-dolma.

Mtevanis Georgian Cuisine
Kaunas - Laisves al. 56
@mtevani
Natia è venuta a Vilnius per 
studiare all’Università ma poi ha 
deciso insieme ai soci e amici 
Labadze-Gelejinene e Shmagi 
Tkhemaladze di aprire il miglior 
ristorante georgiano della città. A 
parte l’ottimo khachapuri la carta 
propone piatti della Kakhetian 
cuisine, la regione famosa per i 
suoi vini ma anche per i suoi pani 
e le carni.

Food markets

Ūkininkų turgelis
&kinink% turgelis 
Kaunas - Jonavos g. 1 
Il mercato contadino di Ūkininkų 
turgelis, oltre a regalare un bel 
colpo d’occhio su uno dei murales 
più noti di Kaunas è considerato 
dagli chef lituani il loro punto 
di riferimento, il luogo ideale 
dove trovare i  migliori prodotti 
della tradizione lituana, venduti 
direttamente dai produttori.

Halės turgavietė
Vilnius 
Pylimo g. 58 
halesturgaviete.lt 
L’Halės turgavietė (il Mercato 
di Hales) è il luogo migliore 
per rendersi conto dei prodotti 
di stagione di questa regione. 
Insaccati, aff umicati, fermentati: 
con la possibilità di pranzare in 
uno dei tanti ristorantini interni a 
prezzi molto accessibili.

!

MODELLO NORDICO
E DIFFERENZE
C'è però da dire che il terroir e il 
background dei Paesi Baltici è com-
pletamente diverso da quello nordi-
co. E anche se il rigido freddo li ac-
comuna insieme ad uno spicchio di 
mar Baltico, solo parte dei prodotti 
di terra e di mare sono condivisi. Per 
contro la Lituania può contare anco-
ra su un’agricoltura che garantisce 
a cuochi, massaie e chef un paniere 
di prodotti autentici: tante radici e 
tuberi, che vengono trasformati in 
noodles o fermentati con le tecniche 
coreane del kimchi, antichi cereali re-
cuperati e pani impastati con farine 
integrali pregiate, bacche e frutti di 
bosco trasformati in vini, selvaggi-
na cucinata con le più moderne tec-
niche, a bassa temperatura. A volte 
sono prodotti poveri, ma pieni di 
sapori originali e oggi rielaborati e 
proposti in chiave decisamente ac-
cattivante e gourmet. 

1991 – L'Ue riconosce
la Repubblica di Lituania 

2004 – La Lituania 
entra nella Nato

1990 – Con l'inizio della 
glasnost russa, la Lituania 
si autoproclamò repubblica. 
Fu la prima degli stati baltici

1993 – L'ultimo battaglione 
russo lascia il paese

20002000
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IL MANIFESTO 
DELLA NEW BALTIC CUISINE
L’indiscrezione su quanto sta per ac-
cadere da queste parti arriva inattesa, 
durante l’intervista allo chef Matas 
Paulinas del ristorante Nineteen18: 
«Presto vedrà la luce il manifesto della 
New Baltic Cuisine, forse già entro la 
primavera 2019!». Matas è il princi-
pale promotore in Lituania di questo 
importante progetto che vuole repli-
care il modello della New Nordic Cui-
sine, ovvero il 'manifesto' che – grazie 
a Claus Meyer e René Redzepi – ha 
generato il movimento gastronomico 
che sappiamo. E proprio Matas è la 
figura individuata da Meyer e Redze-
pi per espandere il modello nei pae-
si baltici. Paulinas aggiunge: «Siamo 
consapevoli delle profonde differenze 
tra le nostre culture. Faremo nostri 8

10
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alcuni principi eco-sostenibili del mani-
festo scandinavo vicini alla nostra sen-
sibilità, ma i prodotti e le tecniche da 
valorizzare sono diversi: i nostri tuberi 
e le radici, i nostri fermentati, le nostre 
affumicature, i nostri cereali e pani che 
sono unici»... E noi, dopo averli assag-
giati, ve lo possiamo garantire.
La sensazione, insomma, è che in 
questo piccolo angolo stretto tra la 
Mitteleuropa e il grande Nord e al 
confine tra est e ovest stia per suc-
cedere qualcosa di significativo. Una 
buona scusa per essere tra i primi a 
fare una ricognizione sperimentan-
do quello che c'è già e immaginando 
quello che potrà essere. Tra chef da 
non mancare (vedi i profili) e lasciti 
delle grandi tradizioni culturali che 
qui, da sempre, sono transitate (vedi 
box): a partire da quella ebraica per 
arrivare a quella germanica. Tutto as-
sieme, ben miscelato, sta per far ger-
minare una nuova identità gastrono-
mica da seguire con scrupolo. !

Ertlio Namas
Nineteen18

Beigelių krautuvėlė

Queensberry

Halle Market
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