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L’emblema nazionale e la 
bandiera 

Era uno stemma di un duca 
vissuto nel 1300 ma poi è 
diventato l’emblema dello 
stato, a significare la 
volontà del popolo lituano 
all’indipendenza 
  

I colori della bandiera 
simboleggiano: 

• Giallo: grano 
• Verde: foreste 
• Rosso: sangue dei 

patrioti 
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• Capitale: Vilnius 
• Superficie: 65 300 km2 
• Popolazione: 2 943 472 (2014) 
• Popolazione in % della popolazione 

totale dell’UE: 0,6% (2014) 
• PIL: 34,631 miliardi di euro (2013) 
• Lingue ufficiali dell’UE: lituano 
• Sistema politico: repubblica 

parlamentare 
• Paese membro dell’UE dal: 1° 

maggio 2004 
• Seggi al Parlamento europeo: 11 
• Valuta: Membro della zona euro 

dal 2015 (€) 
•  fa parte dello spazio Schengen dal 

21 dicembre 2007. 
• Religione :cattolica 
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Aspetti geografici 

idrografia 

•  la costa è bassa e sabbiosa 

• Penisola di Curi si affaccia sul Mar Baltico 

• Fiume Nemunas 

• Oltre 3000 piccoli laghi di origine glaciale 

• Laguna dei Curoni (nome degli antichi abitatori) 

ambiente 
• Il territorio è prevalentemente pianeggiante 

rilievi 
• Monti Baltici 
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flora fauna 

Abeti 
Larici 
Pini 
Betulle 
 
 

Alci 
Caprioli 
Volpi 
Cinghiali 
Uccelli migratori 
Cervi  
Scoiattoli 
Lontre 
Cicogne 
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LA CICOGNA è un animale tipico dei paesi baltici, poiché vi trova con 
facilità il nutrimento .La sua alimentazione è piuttosto varia: rane (assai 
abbondanti nei Paesi baltici, ricchissimi di laghi e acquitrini), topi, piccoli 
serpenti, vermi, grandi insetti, lumache, e anche animali morti se capita, 
soprattutto durante le migrazioni nei paesi più caldi. 
Una curiosità: il suono che produce per salutare i suoi simili assomiglia al 
rumore della mitragliatrice. 



economia 

Primario 

• Artigianato locale 
(lavorazione 
dell’ambra) 

• Modernizzazione del 
settore agricolo 

• Sfruttamento delle 
foreste 

• Cereali 

• Lino 

• Ortaggi 

• Barbabietole da 
zucchero 

• Allevamento dei bovini, 
suini 

• Pesca :aringhe e 
merluzzi 

Secondario 

• Industria della carta  

• Tessili 

• Chimiche 

• Elettroniche 

• Meccaniche 

• Agroalimentare 

• Mobilifici 

Terziario 

• Sviluppo del turismo 
(Vilnius) 

• In crescita: 

• commercio 

• Informatica 

• Il settore bancario è tra 
i più solidi dell’Europa 
dell’Est 
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Storia 

• Nel Medioevo era soggetta all’Ordine de Cavalieri Teutonici 

• 1795 fu annessa all’Impero Russo 

• 1940 divenne parte dell’URSS 

• 1991 si rese indipendente 
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 Un problema per la Lituania: 
Kaliningrad  

Il processo di integrazione europea ha reso più 
complicata la gestione della marca russa, in particolare da 
quando, nel 2004, a fare il loro ingresso nell’Unione 
Europea sono state Polonia e Lituania, i due paesi 
confinanti. Da quel momento, per viaggiare via terra 
verso la Russia i cittadini di Kaliningrad hanno dovuto 
attraversare una frontiera europea, con l’obbligo di 
presentare un visto. Dal punto di vista di Vilnius, una 
facilitazione nella circolazione delle persone o delle merci 
rappresenterebbe una minaccia: a livello commerciale il 
porto di Kaliningrad compete con quello lituano di 
Klaipeda, mentre molti lituani sono attratti dai risparmi 
garantiti dalle merci a basso costo vendute sul mercato 
nero dai contrabbandieri russi. Ad alimentare le tensioni, 
vi è il fatto che nel 2018 la città ospiterà alcune partite 
del Mondiale di calcio che si terrà nella Federazione 
Russa: a seguito di questa decisione, il presidente Putin 
ha dichiarato che sarà necessario un collegamento 
ferroviario ad alta velocità tra Kaliningrad e il resto del 
territorio russo. 
A preoccupare la Lituania è anche il recupero del ruolo di 
caposaldo strategico che Kaliningrad aveva perso nel 
passato. La città è l’unico porto russo che si affaccia 
direttamente sull’Europa, che rimane navigabile tutto 
l’anno e che ospita la flotta russa del Baltico. Anche in 
questo caso le ripercussioni della crisi in Ucraina hanno 
contribuito a ridare un peso strategico alla marca russa. 
Infatti, con l’inasprirsi delle tensioni tra paesi baltici e 
Russia e in risposta alle esercitazioni della Nato nel Mar 
Nero, Mosca ha autorizzato la flotta russa del Baltico a 
condurre esercitazioni tattiche per le sue forze di difesa 
costiera nell’Oblast di Kaliningrad. L’ultima di queste, 
avvenuta il 19 settembre 2014, ha visto partecipare più di 
1000 soldati di fanteria motorizzata e fanti di marina, più 
di 250 uomini e attrezzature delle unità speciali. 
www.treccani.it 
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La Penisola Curlandese  

• collega la 
Lituania alla 
regione russa di 
Kaliningrad. Si 
raggiunge in 
traghetto da 
Klaipėda.  

• Da un lato della 
penisola si 
estende la 
Laguna 
Curlandese, 
paradiso 
dell'avifauna. 
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L'altro Sahara  
Ecco le dune della Lituania 
 Dune, spiaggia, 

sabbia, e perfino 
sole. Immagini 
primaverili ed 
estive dalla 
Penisola dei 
Curoni, una 
regione della 
Lituania nota come 
Sahara lituano.  
http://viaggi.repubblica.it/articolo/qu
el-piccolo-sahara-sul-baltico/225370 
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Clima:  

• oceanico/continentale. 

•  La temperatura media a luglio è di +17°C, a gennaio -4.9°C. 
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Il castello di 
Trakay 

 Lago Luka (a est) e il Lago Totoriskiu (a 
ovest). Il lago Galvè si apre all'estremità 
orientale della penisola ed è costellato da 
ben 21 isolotti.  

Il gioiello di questa destinazione è senza 
dubbio il Castello dell'Isola, un capolavoro in 
mattoni rossi risalente al 1400. 

 Un ponte pedonale collega il castello alla riva 
e un fossato separa il cortile triangolare 
esterno dalla torre principale, caratterizzata 
da una vasta corte centrale e da una serie di 
balconate, saloni e camere.  

 

Alcune stanze ospitano il Museo storico di 
Trakai che illustra la storia del castello ed 
espone numerose armi medievali.  
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Juodkrantė 
• C'è il museo all'aperto 

dedicato al folklore 
•  La Baia dell’Ambra a 

Juodkrante. Questo 
luogo è famoso per 
quello che è considerato 
il più grande 
ritrovamento 
archeologico di ambra. 

•  Il cosiddetto Tesoro di 
Juodkrante si compone 
di più di 400 gioielli di 
ambra di grande valore 
realizzati nel Neolitico, 
con raffigurazioni 
umane e animali. 

•  Le opere sono esposte 
in varie gallerie del 
Paese e le copie 
possono essere 
ammirate al Museo 
dell’Ambra di Palaga.  
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L’ambra 
Tacito  nel libro «La Germania» scrisse: «E’ l’unico popolo che raccoglie l’ambra, ma come barbari non si 
sono chiesti l’origine dell’ambra…la lasciavano sulla spiaggia come rifiuti , ne hanno capito l’importanza 

quando i Romani la richiedevano per farne gioielli.» 

14 
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La via dell’ambra 
• L'ambra è l’emissione della resina delle 

conifere, che successivamente con il 
tempo si fossilizza ed in alcuni casi si 
solidifica conservando resti vegetali, 
fungini o animali tra cui artropodi ma 
anche, molto più raramente, vertebrati. 

•  E’ translucida, di un colore che può 
variare dal giallo al rossiccio al bruno 
fino ad arrivare al verde. 

•  Può contenere insetti che rimasero 
imprigionati al momento della sua 
formazione. 

•  Attualmente si raccoglie comunemente 
in Polonia, Lituania, Lettonia, Russia, 
Danimarca, Germania e Svezia. 

•  La sua lavorazione è molto diffusa nei 
paesi che si affacciano al mar Baltico 
quali: Polonia, Lituania, Lettonia, 
Germania e Svezia. L'ambra viene 
impiegata nella produzione di 
impugnature di bastoni, collane, 
orecchini, braccialetti, anelli, bocchini 
per sigarette e cannelli di pipe. 
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La «magia» dell’ambra 
 «Gli antichi abitanti della Lituania ritenevano che 
l’ambra fosse in grado di curare ogni tipo di malattia: 
questa pietra era utilizzata per curare raffreddori, 
influenze, asma e malattie cardiache, degli occhi e 
dei reni. L’ambra era utilizzata anche nelle terapie dei 
malesseri relativi alla sfera psichica, come l’irritabilità 
e la tensione, e secondo il sapere tradizionale essa 
favorisce la creatività, la pace dei sensi e la sicurezza 
di sé. 
                                  Cristalloterapia e musica 
Un professore lituano ha elaborato una particolare 
terapia abbinando le proprietà benefiche dell’ambra 
a quelle della musica e dell’arte del massaggio. Il 
paziente viene fatto sdraiare su un materasso pieno 
di pepite d’ambra, all’interno di una stanza le cui 
pareti sono ricoperte del materiale prezioso. Una 
musica rilassante viene diffusa nella sala dedicata 
alla terapia e vengono praticati massaggi stimolanti 
in punti specifici del corpo. 
 

I benefici della terapia 
La cristalloterapia è una fonte importante di 
benessere per le persone di tutte le età, grazie alla 
sua capacità di curare stati acuti o cronici e di 
migliorare l’umore.» 
• http://www.lithuania.travel/it/attrazioni/la-

terapia-dellambra/43164 
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LA SNOW ARENA DI DRUSKININKAI 

 
  
Snow Arena: sport invernali 
tutto l’anno 
Anche in un Paese 
pianeggiante come la Lituania, 
sciatori e snowboarder 
potranno praticare i loro sport 
preferiti tutto l’anno.  
La cittadina di Druskininkai 
ospita infatti la Snow Arena, 
uno spazio di 8 ettari 
interamente dedicato agli sport 
invernali.  

p
ro

f.s
sa

 E
lis

ab
et

ta
 B

az
ze

tt
a 

17 



La cattedrale di Vilnius 

 Distrutta e ricostruita più 
volte nel corso della 
storia, è situata al centro 
della città, alle pendici 
della collina di Gediminas, 
ed è il centro cattolico di 
maggior importanza nel 
Paese. 
• E’ caratterizzata da 

diversi stili 
architettonici. 

• Conserva i resti di San 
Casimiro, patrono 
della Lituania 
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• Vicino al campanile, 
sulla pavimentazione 
della piazza si trova 
una piastrella 
speciale ritenuta 
magica: è d’obbligo 
girarci sopra tre volte 
per far avverare i 
propri desideri. 
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La Porta dell’Aurora 
L’immagine  rappresenta 
la Madonna senza Gesù 
E’ un caso rarissimo 
nell’arte sacra 
Si crede che abbia poteri 
miracolosi 
La struttura della cappella 
è stata progettata affinché 
i fedeli possano pregare  
la Madonna dalla strada. 
 In origine, infatti, era 
raggiungibile solo 
attraverso il giardino del 
monastero, luogo vietato 
ai laici e in particolare alle 
donne. 

p
ro

f.s
sa

 E
lis

ab
et

ta
 B

az
ze

tt
a 

20 



VILNIUS LA CITTA' DEGLI ANGELI 
  

• Passeggiando per le 
strade di Vilnius si 
possono incontrare 
sculture di angeli 
bianchi come la neve,. 

• Il loro autore  è 
Vaidotas Ramoška  che 
li ha realizzati per 
“donare gioia e 
proteggere gli abitanti e 
i visitatori della città”,  

      per ispirare buoni                 
sentimenti. 
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IL CASTELLO DI GEDIMINAS 

• La leggenda del castello che 
domina  Vilnius 

• «Il Duca Gediminas, dopo una 
giornata di caccia nei boschi della 
valle di Šventaragis, si accampò 
per riposarsi. Durante la notte 
sognò un lupo di ferro che ululava 
veementemente sulla cima di una 
collina e chiese al mago Lizdeika 
di spiegare il significato della 
visione. Lo stregone interpretò il 
sogno come il presagio di un 
futuro glorioso per la città che 
sarebbe stata fondata proprio lì 
dove il duca aveva sognato il 
lupo. Gediminas, obbedendo al 
volere degli dei, iniziò a costruire 
la futura capitale, al centro della 
quale sarebbe stato costruito un 
magnifico castello. Si narra che il 
nome della città gli fu ispirato dal 
vicino fiume Vilnia.» 

•   
http://www.lithuania.travel/it/attraz
ioni/castello-di-gediminas-/43162 
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La collina delle 100mila croci 
 

Kryziu Kalnas la "collina delle croci". 
 Si trova in Lituania, a pochi chilometri da Šiauliai, 
città di circa 150mila abitanti del Paese baltico.  
Si stima che la montagna ospiti oltre 100mila 
croci, portate dai fedeli. 
 Le prime furono messe durante la Rivoluzione 
Cadetta del 1831, moto (fallito) di ribellione 
polacco-lituana contro l'Impero Russo.  
Da allora, l'abitudine di lasciare simboli religiosi (ci 
sono anche rosari, statue) sul luogo che i cattolici 
lituani avevano via via adottato come simbolo 
della pace contro gli oppressori ha preso via via 
consistenza, nonostante la doppia distruzione ad 
opera del regime comunista negli anni Sessanta e 
Settanta. 
 Dopo la caduta del muro, la visita di papa Wojtila 
contribuì alla definitiva affermazione della collina 
come destinazione di pellegrinaggio. 
 La concentrazione di crocifissi è suggestiva, 
indipendentemente dal credo. 
 
http://viaggi.repubblica.it/multimedia/lituania-la-
collina-delle-100mila-croci/30205112/1/1 
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Il museo del 
Diavolo 

 

Il Museo del Diavolo di Kaunas, unico nel suo genere, 
ospita migliaia di sculture di diavoli ispirate da 
tradizioni e leggende antiche, con storie incredibili    e 
leggende su queste creature degli inferi. 

Un museo unico al mondo 

Il Museo dei Diavoli è stato incluso nella lista dei 100 
musei più originali del mondo. I tre piani del museo 
conservano oltre 1.000 diavoli provenienti da ogni 
parte del globo, di diverse forme, dimensioni, colori e 
materiali. Ogni demone è assolutamente unico: i 
sorrisi, i ghigni minacciosi e il fascino misterioso di 
queste figure leggendarie stregano il visitatore che 
potrà fare un viaggio tra culture e tradizioni di diversi 
Paesi e periodi storici, ammirando l’evoluzione della 
rappresentazione di questa figura degli inferi. 

I diavoli lituani 

Il primo piano del museo è dedicato ai diavoli lituani. 
La storia di questa figura malefica risale a tempi 
antichissimi e si ritrova in ogni tipo di oggetto, come 
utensili, recipienti e oggetti di uso quotidiano.  

Nel corso dei secoli il demonio ha popolato le 
leggende e le saghe baltiche, la cui testimonianza si 
ritrova con tutta la sua autenticità in quest’area del 
museo. Tra i pezzi più significativi ci sono un 
piccolissimo diavolo in oro, visibile solo attraverso una 
lente d’ingrandimento, e una splendida 
rappresentazione biblica del demonio. 

 

http://www.lithuania.travel/it/attrazioni/il-museo-
del-diavolo/43199 
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curiosità «La Lituania, insieme alla 
Lettonia, durante i primi decenni 
del XX secolo, era sede dei 
principali stabilimenti di 
produzione dei celebri dirigibili 
Zeppelin. L'insolita forma deve 
essere diventata familiare per la 
popolazione, al punto da 
condizionare la forma e il nome 
del piatto nazionale lituano 
(cepelinai), composto da pasta di 
patate e guarnito da carne o 
funghi insieme a una salsa a base 
di cipolle, burro, panna acida e 
pezzetti di pancetta.» 
• http://www.sapere.it/enciclopedia/Litu%C3%A0nia.html 
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