LA BIRRA LITUANA

PRODOTTI ALIMENTARI
LITUANI
Gli agricoltori lituani si rifanno a tradizioni secolari, e i loro prodotti sono quindi solitamente ecologici, maturati al sole e coltivati con amore. Il miele dagli
alveari ronzanti, lo skilandis (un tipo di salame affumicato lituano), che odora
ancora di fumo vero, il pane tradizionale fatto al forno o i frutti di bosco appena raccolti sono prodotti invitanti per la genuinità, che non ha bisogno di
ricette eccezionali. Basta portarli a casa e gustarli.

La birra in Lituania si produceva già nell’XI secolo. Oggi è una delle bevande più
bevute, con oltre 90 birrifici in tutto il Paese. Il colore varia dal biancore del
grano fino al nero della crosta del pane nero, e le diverse sfumature rivelano
sapori speciali e molto lavoro. I birrifici piccoli di solito producono birra non
pastorizzata, fatta con ingredienti naturali. I produttori di birra maggiori a volte
ci stupiscono con nuovi sapori e produzioni limitate. Se è difficile scegliere, i bar
e i ristoranti di Vilnius propongono la degustazione.

27. DĖVĖTI

28. ŠPUNKA

Sodų g. 3
+370 525 02764
www.facebook.com/barasdeveti

Užupio g. 9 | Etmonų g. 3 | Savičiaus g. 9
+370 652 32361
www.spunka.lt

Il bar “Dėvėti” si fa notare da lontano per l’entrata con
le tende gialle di plastica – oltre le tende vi avvolgerà
l’atmosfera di una tipica birreria, dove si può assaggiare la birra lituana dalle botti.

Il bar più piccolo a Užupis e i suoi fratelli maggiori a
Žvėrynas e in piazza Etmonu rimpinguano continuamente l’assortimento di birra. È il luogo dove dovrebbero andare gli amanti della birra artigianale.

15. VENDITA E DEGUSTAZIONE ROOTS

16. SENAMIESČIO KRAUTUVĖ

21. TAVERNA “STIKLIAI”

22. LEIČIAI | LEIČIŲ BRAVORAS

29. BŪSI TREČIAS

30. ALAUS NAMAI

Pylimo g. 58 (Mercato di Halės, chiosco 34A)
+370 671 73744
www.facebook.com/RootsVilnius

Literatų g. 5
+370 613 55860
www.senamiesciokrautuve.lt

Gaono g. 7
+370 526 44632
www.stikliai.com

Stiklių g. 4 | Stiklių g. 5
+370 526 09087
www.bambalyne.lt

Totorių g. 18
+370 618 11255
www.busitrecias.lt

A. Goštauto g. 8
+370 687 28930
www.alausnamai.lt

Il negozio offre la possibilità non solo di acquistare i
prodotti selezionati con cura dalle aziende agricole
lituane, ma anche di gustare i prodotti naturali sul posto. Qui troverete un ricco assortimento di formaggi,
carni essiccate e prodotti stagionali.

Le grandi ceste di frutta e verdura, i prodotti ecologici
delle aziende agricole lituane e l’atmosfera accogliente vi faranno sentire ospiti a casa degli agricoltori.

Circondati dall’atmosfera tipica delle casette di campagna, si paga un tributo alla tradizione degustando la
birra e i piatti della Lituania tra le due guerre, riconoscibili nel menu tradizionale con il simbolo della foglia
di quercia.

Il nome del ristorante rimanda alla storia dei granduchi e del Granducato di Lituania e anche la birra e il
cibo tramandano una tradizione secolare. Il padrone
del ristorante in persona produce quattro tipi diversi
di birra.

Il bar della città che più di tutti ricorda una taverna è
noto per la birra artigianale prodotta sul posto, ma la
sua vera specialità è la birra con lo sciroppo di ciliegia
o altri gusti. La trovate solo qui.

Il posto per gli amanti e gli esperti di birra. Qua si possono trovare tipi di birra non pastorizzata prodotta nei
più piccoli birrifici della Lituania e partecipare alle degustazioni condotte dagli esperti.

17. MERCATO DI TYMO

18. LA CASA DEL FORMAGGIO “DŽIUGAS”

23. BAMBALYNĖ

24. CRAFT & DRAFT

31. ŠNEKUTIS

32. ALYNAS

Aukštaičių / Maironio g.
Il giovedì, dalle 10.00 alle 15.00
www.tymoturgelis.lt

Jogailos g. 4 | Aušros Vartų g. 3
+370 524 07878
www.dziugashouse.lt

Stiklių g. 7
+370 524 05670
www.bambalyne.lt

Gedimino pr. 5
+370 605 77555
www.facebook.com/craftdraft.lt

Šv. Mikalojaus g. 15 | Šv. Stepono g. 8 |
Polocko g. 7a +370 650 47054
www.jususnekutis.lt

Jogailos g. 6
+370 650 68752
www.alynas.lt

Il mercato del giovedì è un luogo per incontrare e
parlare con gli agricoltori locali, per saperne di più sui
prodotti e imparare nuove ricette. L’incontro vi darà
sicuramente voglia di comprare i prodotti ecologici, i
frutti di bosco e le verdure dell’orto.

Oltre al formaggio “Džiugas”, stagionato da 12 a 100
mesi, qui si trovano anche prodotti meno classici e sfiziosità da abbinare con il formaggio, il caffè e perfino il
gelato … al formaggio!

Questa cantina di birra del centro storico è un vero
covo. A causa dei muri spessi non c’è connessione, ordinate una birra e parlate col vostro vicino.

8 tipi di birra alla spina lituana, birre in bottiglia da tutto il mondo, novità nella produzione artigianale di birra
ogni mese e un negozietto di birra a due passi dalla
piazza della Cattedrale.

Un ristorante fondato da un vero birraio, dove l’ambientazione ricorda le case di campagna e il locale
conquista, oltre che per la scelta ricercata di birre non
pastorizzate, anche per gli stuzzichini tipici lituani serviti da accompagnamento.

Una birra nuova assaggiata al bar, la potrete portare
anche a casa. Il bar e il negozio vendono birra alla spina prodotta con metodo tradizionale e spillata direttamente in bottiglia.

19. VILNIUS GIFTS AND SOUVENIRS

20. GIRTA BITĖ

25. ALAUS BIBLIOTEKA

26. PROHIBICIJA

33. 13 STATINIŲ

34. ALAUS STUDIJA

Vokiečių g. 4
+370 659 02600
www.facebook.com/VilniusGS

Gedimino pr. 5
+370 604 13363
www.facebook.com/girtabite

Trakų g. 4
+370 521 26874
www.facebook.com/alausbiblioteka

Arklių g. 6
+370 653 92497
www.prohibicija.lt

Pilies g. 6 (cortile interno)
+370 600 27733
www.vilniausalus.lt

S. Žukausko g. 20
+370 685 60885
www.facebook.com/alausstudija

Il negozio offre una ricca scelta di bevande tradizionali, dalla linfa di betulla ai liquori di erbe, l’idromele, le
birre più popolari e il vino lituano o bevande più forti. È
il luogo ideale per comprare souvenir!

Un bar unico dedicato alla bevanda lituana più antica,
l’idromele. Una volta i lituani lo bevevano in un corno,
mentre oggi la bevanda dalle varie gradazioni alcoliche
viene servita in bicchieri a forma di favo.

Come ogni biblioteca che si rispetti, questo posto apre
la mente. Per semplificare la scelta tra i numerosissimi tipi di birra, si può ordinare il menu degustazione o
chiedere aiuto alla squadra di esperti.

Un posto in cui il proibizionismo è fuori legge. Il bar ha
una sua aspirazione – servire birra nuova e interessante. 12 tipi di birra alla spina e più di 100 tipi di birra in
bottiglia lasciano intendere che a ogni visita assaggerete qualcosa di nuovo.

Il piccolo bar, situato in via Pilies, è di proprietà dell’unico birrificio di Vilnius “Vilniaus alus”. Qui si trovano le
birre tradizionali e i nuovi esperimenti della fabbrica,
mentre nel locale troveranno ristoro anche i vostri amici
quadrupedi.

Lo studio è situato nell’edificio che era la mensa dell’esercito zarista ed è rinomato per il cibo abbondante, la
semplicità, la qualità e l’ampia scelta di birre famose di
tutto il mondo.

