
KLAIPEDA (Lituania) 

Klaipeda e'un città lituana sul mar Baltico, alla foce del fiume Neumunas ed ha la caratteristica 

di non ghiacciare durante I freddi inverni. Ha subito varie dominazioni tra cui quella svedese, 

tedesca , francese e quella russa. 

Hanno l'euro dal 2015.I cittadini osservano che con l’entrata dell’euro i prezzi sono triplicati e la 

spesa maggiore per le famiglie riguardano il riscaldamento .Lo stipendio medio e'di 700 euro,ma 

molti pensionati vivono con 300 euro mensili. Il costo di un piccolo appartamento vecchio alla 

periferia di Klaipeda e 'di circa 50.000 euro, se è  in centro si puo’ arrivare anche a 200.000 

euro.La capitale Vilnius dista 311 chilometri e in questa città si osservano influenze italiane 

perche' nel 16mo secolo il re Sigismondo (1524) sposo’ in seconde nozze Bona Sforza 

D’Aragona  che divenne regina consorte di Polonia e granduchessa di Lituania.La granduchessa   

porto'  a Vilnius architetti e artisti italiani e fece conoscere anche ortaggi nuovi. La Lituania ha 

subito molte dominazioni  e , solo nel 1990 ha conquistato l'indipendenza, liberandosi 

dall’influenza  del regime sovietico. Ricordiamo che Klaipeda era chiamata Memel dai tedeschi 

perche'qui passa un fiume con questo nome. L'attivita'portuale contribuisce al PIL per il 16%. A 

Klaipeda si contano circa 180.000 abitanti , a Vilnius 500.000.In tutta la Lituania qualche anno 

fa c'erano poco  piu' di tre milioni di abitanti, oggi se ne contano circa 200.000 in meno causa la 

crisi del 2010 e la conseguente emigrazione.Una voce economica  importante e’ rappresentata 

dalla produzione del legno e la costruzione di mobili,infatti molte aziende lavorano con Ikea. 

Ricordiamo che nel 1939 a Klaipeda arriva Hitler che afferma il suo potere. Nel periodo di  

guerra ci furono tante distruzioni che purtroppo  continuarono  con il dominio dell’Unione 

Sovietica . In tale periodo , i Russi   distrussero  molte chiese considerandole espressione di un 

credo contrario alle proprie ideologie.  

Un uccello tipico del posto e' la cicogna che nelle sue migrazioni nidifica qui. Vi sono tante 

credenze tra cui  quella che afferma che se la cicogna ha fatto il nido  vicino alla tua casa , sarai 

protetto dalla caduta dei fulmini o anche ,se vi sono 2 cicogne presso il tuo domicilio, potrai 

avere tanti figli. 

Le campagne non possono essere coltivate, perche' in primavera con il disgelo si allagano, 

percio' l’unico utilizzo è quello della produzione di fieno. 



Un'altra importante risorsa è l'ambra, resina fossile di conifere di 50 milioni di anni fa.Gli alberi 

furono distrutti e l'ambra, resina fossile, si puo'trovare seppellita o anche puo’ essere trasportata 

dalle  onde del mare che   trascinano  dei piccoli pezzi. I suoi colori possono essere diversi, 

dipende su quale parte del tronco scorresse  tale  resina, dall’ esposizione o meno  o se avevano 

inglobato ad  es. minime quantita'di pirite (colore azzurro). L'ambra piu' pregiata e’ quella grigio 

celeste, mentre il normale colore marrone e'dovuto alla trasformazione della clorofilla verde  

delle foglie. I residui di ambra possono essere bruciati per avere l'incenso. Puo'essere utilizzata  

anche come una  medicina, infatti la   polvere di ambra piu' alcool combatte il raffreddore. 

E'utilizzata anche come scrub per creme di bellezza. In epoche passate i teutonici fecero fare una 

scrivania di ambra regalata a Pietro I re di Russia. 

Nella Lituania si sono trovate anche sorgenti termali. 


