
1729

C
O

P
IA

 O
M

A
G

G
IO

  
I 

  
N

. 
0

4
 .

 A
. 

II
 .

 0
9

.2
0

1
9

food

Andrea Grignaffini 

PASTA, 
IL TRIONFO 
DELLA FORMA
Pasta, the triumph
of shape

wine

Giulia Nekorkina 

ROMA, 
LE TERRAZZE
PIÙ BELLE
DEL MONDO
Rome, the most beautiful 
terraces in the world  

champagne

Bruno Petronilli 

RUINART, 
LA “STORIA”
DELLO
CHAMPAGNE
Ruinart, the “history” 
of champagne

travel

Giovanni Angelucci 

FELICI
IN LITUANIA
Happy 
in Lituania



6402_240x340_Cusumano_Old-Punk_James.indd   2 20/06/19   16:54

Ho smesso di fumare. “Informazione preziosa ma del tutto perso-
nale” direte voi. E invece questo semplice e banalissimo, ancorché 
salutare atto di una persona, può riguardare un po’ tutti.
Il vizio del fumo (ovviamente quello delle “ignobili sigarette”, non 
quello del “nobile sigaro”, che invece continuerà a vedermi convinto 
proselite per molti anni) è una delle dipendenze più difficili da sconfig-
gere. Superiore a qualunque altra dipendenza, sostengono alcuni.
Confermo che sia difficilissimo, quasi impossibile. Almeno per me. 
Ma cos’è una dipendenza in sostanza? Un tiranno, un padrone 
assoluto, che ti tiene sulla sua mano come un giocattolo, che può 
farti fare quello che vuole.
Per decenni la sigaretta è stata la mia compagna di vita, sempre al 
mio fianco, pronta a calmarmi i nervi, a darmi manforte, a suppor-
tarmi nei momenti difficili. Il problema è che lo faceva divorandomi 
dall’interno, inquinando i miei organi, la mia mente, la mia capacità 
di arbitrio e autocontrollo.
Quando un fumatore è consapevole di questo lugubre aspetto, 
quando riesce finalmente a vedere la sigaretta come un verme 
viscido che si nutre del nostro cervello e del nostro cuore, è a 
buon punto per smettere, ma ancora non è certamente fuori. Ogni 
fumatore è convinto, in fondo, che fumare faccia malissimo. Ma 
chiude gli occhi e fa una tirata, quel fumo denso e catramoso 
placherà la sua ansia.
Per raggiungere questa consapevolezza ho deciso di chiedere 
aiuto, c’è un limite che anche un fumatore incallito ad un certo 
punto raggiunge. Ma non basta per smettere.
Ora vi apparirà chiaro perché ho dedicato questo editoriale ad un 
aspetto così apparentemente personale della mia vita. Sto elabo-
rando il lutto, semplice. Non sono certo di esserne uscito, e forse 
il futuro mi farà ripiombare nell’abisso di un vizio stupido, inutile, 
economicamente folle, che ti imbratta la vita e la mente di una 
puzza indescrivibile.
Ma forse, se mi guardo dentro, ne sono proprio fuori. Forse ho 
capito che ad una dipendenza ridicola ne ho sostituita un’altra, 
sublime e meravigliosa. E’ il pensiero di star bene, di sentirmi me-
glio, di volermi bene. La consapevolezza di una scelta difficile ma 
giusta, per me e per chi mi ama. Amare e amarsi è la dipendenza 
più bella che ci sia. E non riguarda solo me, riguarda tutti noi.
Se facessimo dipendere le nostre scelte quotidiane dalla perse-
veranza per il benessere generale e non dall’egoismo personale, 
dal culto del bello e non dalla facile ferocia della mediocrità, dalla 
legge di una coscienza comune e non individuale, forse questo 
mondo sarebbe migliore. E sicuramente meno maleodorante di 
quello che vivo ogni giorno. Voglio essere ottimista, almeno sugli 
odori che sentirò in futuro. Il pessimismo, infatti, è una dipendenza 
forse peggiore di una ripugnante sigaretta.

di Bruno Petronilli

DELLE BUONE DIPENDENZE
I have quit smoking. “This is valuable information, but totally per-
sonal”, you might say. As a matter of fact, such an individual ac-
tion - as common and trivial as it is healthy - might be of some 
interest to each of us. The addiction to smoking (of course I am 
speaking here of “ignoble cigarettes”, not of the “noble cigar”, 
which I intend to enthusiastically pursue for many years) is alleg-
edly one of the most difficult to drop.
More than any other addiction, somebody has said.
I can confirm that it is difficult, almost impossible…at least for me. 
What is an addiction, though? It’s like having a tyrant, an absolute 
ruler, holding you as if you were a toy, and able to make you do 
anything. For decades the cigarette has been my life companion, 
always by my side, ready to soothe my nerves, to support me, 
to help me out at difficult times. The problem is that it was also 
eating me up from inside, polluting my body, my mind, my ability 
to decide and control my actions.
Once a smoker has become aware of this repellent fact, once 
one is finally able to see the cigarette as a slimy worm feeding 
on our brain and our heart, it means that you have gone a long 
way towards quitting, but you are definitely not out of the woods. 
When all is said and done, every smoker is aware that smoking 
is bad. Nevertheless they turn a blind eye, waiting for that dense 
and tarry smoke to quell their anxiety.
To achieve such awareness, I have decided to ask for help: there 
is a limit which even the most strongly addicted smoker will reach. 
It’s not enough to quit, though. It should now be clear to you 
why I have dedicated this editorial to such an apparently personal 
aspect in my life: I am grieving, it’s that simple. I’m not sure if I’m 
home and dry yet; maybe in the future I will plunge once again 
into the abyss of a silly, pointless, economically insane addiction, 
which fills your life and mind with an indescribably bad smell.
In actual fact, if I look at myself, maybe I am home and dry after all. 
I have possibly understood that I have replaced a ridiculous addic-
tion with another one, sublime and wonderful. I mean the thought 
of feeling well, of caring about myself. I am aware that the choice 
I have made is hard, but it is the right one for me and those who 
love me. To love others and oneself is the best addiction there is. 
And it is not just true for me: it applies to everyone.
If all the choices we make every day were based on the pursuit of 
the common good rather than on individual selfishness, on wor-
shipping beauty rather than the easy ferocity of mediocrity, on the 
law of a shared and not individual conscience, then maybe the 
world would be a better place. It would certainly be less malodor-
ous than the one I live in every day. I intend to be optimistic, at 
least regarding what I will smell in the future. Indeed, pessimism 
is possibly an even worse addiction than a repugnant cigarette.

Addicted to something good
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RUINART, 
LA “STORIA”
DELLO
CHAMPAGNE

di Bruno Petronilli Parlare della Maison Ruinart significa semplicemente parlare della storia della Champagne. 
E’ la casa più antica, la prima, quella che ha firmato per sempre un territorio così straordinario.
Ho avuto la fortuna di visitare la Maison in numerose occasioni nella mia vita e ogni volta la 
stessa identica emozione: un sentimento di reverenza, ammirazione, gratificazione. Già l’ap-
pagamento assoluto è forse la suggestione più forte che mi porto nel cuore e nell’anima dopo 
tante visite. Qui tutto è pulito, lineare, raffinato, di un’estetica senza tempo.
La storia della Maison Ruinart affonda quindi le sue radici nel mito stesso della Champagne. 
Un mito nato per caso, alla fine del XV secolo, quando un brusco calo delle temperature in 
tutta Europa creò inimmaginabili gelate ovunque. Nella regione di Champagne questo improv-
viso cambiamento climatico comportò una metamorfosi che allora sembrò disastrosa per la 
vinificazione: con il freddo il mosto non riusciva a completare il suo processo di fermentazione, 
che riprendeva a primavera all’interno delle botti. Questa seconda e inaspettata fermentazione 
causava un eccesso di diossido di carbonio, tale da regalare al vino una leggera effervescen-
za. Lo Champagne era nato, quindi, per un caso fortuito.
All’inizio questo “nuovo tipo di vino” non riscosse grande successo e la Champagne fu co-
stretta a subire la concorrenza agguerrita della Borgogna. Furono due secoli di sudditanza 
totale, fino a quando la Chiesa Cattolica, che aveva grandi interessi nella regione, non decise 
di affrontare il problema da un punto di vista scientifico. 

Nel 1668 la Chiesa affidò tale compito a un giovane monaco 
neppure trentenne, Dom Pierre Pérignon, che s’impegnò in 
qualità di capo cantiniere dell’Abbazia di Hautvillers, ad “eli-
minare le bollicine”. In realtà il gusto stava cambiando, so-
prattutto presso le corti nobiliari europee, e il lungo lavoro di 
Dom Pérignon fu proprio quello di comprendere e cristallizza-
re per sempre la metodologia di produzione e quindi l’identità 
dello Champagne come lo conosciamo oggi. 
Le straordinarie intuizioni di Dom Pérignon furono alla base 
del concetto moderno di Champagne: il blending dei vini, lo 
studio delle diverse caratteristiche dei vigneti, la creazione 
di un qualcosa di unico. Pochi anni dopo la morte di Dom 
Pérignon, avvenuta nel 1715, il Re di Francia Luigi XV emise 
un decreto di fondamentale importanza: riconoscendo l’ec-
cezionalità della produzione vinicola della regione concesse a 
Reims il permesso esclusivo di commercializzare lo Champa-
gne. Siamo nell’anno 1728. Un anno dopo, nel 1729, Nicolas 
Ruinart fondò la prima casa di Champagne mai registrata.

Ruinart, 
the “history” 
of champagne
Talking about Maison Ruinart simply means talking about the 
history of Champagne. It is the most ancient house, the first 
one, the one which characterised forever such an extraordi-
nary territory. I have been fortunate enough to visit the Maison 
on numerous occasions in my life, and every time I had the 
same identical feeling; reverence, admiration, gratification. In-
deed, total appeasement is maybe the strongest suggestion 
I carry in my heart and soul after so many visits. Everything 
here is clean, streamlined, refined, an expression of timeless 
aesthetics.
As a matter of fact, the history of Maison Ruinart has its roots 
in the legend of Champagne itself. A legend born by chan-
ce, at the end of the 15th century, when a sudden drop in 
temperatures all over Europe resulted in unimaginable frosts 
everywhere. In the region called Champagne this sudden cli-
mate change caused a metamorphosis which at the same 
time seemed disastrous for wine-making: with the cold the 
must was unable to complete its fermentation process, whi-
ch started again in the spring inside the barrels. This second 
and unexpected fermentation caused excess carbon dioxide, 
which made the wine slightly effervescent. So Champagne is 
the result of a fortuitous situation.
At the beginning this “new type of wine” was not particularly 
successful, and Champagne was subject to cut-throat com-
petition from Burgundy. Two centuries of total submission fol-
lowed, until the Catholic Church, which had no specific inte-
rests in the region, decided to tackle the matter scientifically. 
In 1668 the Church entrusted the task to a young monk, he 
was not yet thirty, called Dom Pierre Pérignon, who – as chef 
de cave at the Abbey of Hautvillers – had the task of “getting 
rid of the bubbles”. In actual fact, taste was changing, espe-
cially in European aristocratic courts, and the long effort by 
Dom Pérignon became to understand and crystallise forever 
the production method, and thus the identity of Champagne 
as we know it today.
The extraordinary intuitions by Dom Pérignon were the 
foundation for the modern concept of Champagne: blen-
ding wines, studying the different vineyard characteristics, 
creating something unique. A few years after Dom Périg-
non died in 1715, the King of France Louis XV issued a 
decree of fundamental importance, acknowledging the 
exceptional value of wine produced in this region; he thus 
authorised Reims to start selling Champagne. It was 1728. 
One year later, in 1729, Nicolas Ruinart established the 
first Champagne house on record.
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La grande illuminazione di Nicolas trae origini dal fervore cul-
turale che si respirava all’interno della famiglia Ruinart. Lo 
zio di Nicolas, il monaco benedettino Dom Thierry Ruinart 
(1657-1709), gli lasciò un’eredità preziosa, una visione su cui 
si fonda tutta la storia della Maison. Dom Thierry fu un bril-
lante storico e teologo, chiamato a 23 anni presso l’abbazia 
di Saint-Germain-des-Prés, uno dei maggiori centri di studio 
del mondo cristiano a pochi passi da Parigi. Fu proprio qui, 
in questo luogo spirituale, che a Dom Thierry giunsero le voci 
sul nuovo stile di vita mondano della città e delle corti. Nuove 
passioni, che avrebbero segnato la storia, e in cui il “nuovo 
vino” era già ambito tra i giovani aristocratici.
La sensibilità di Dom Ruinart, autore di opere dotte, gli con-
sentì di leggere il suo tempo prima degli altri. Il suo gusto per 
la contemporaneità e per gli affari lo convinse che quel “vin 
de bulles”, nato dalle vigne della sua terra, avrebbe avuto un 
grande futuro. Trasmise questa convinzione a suo fratello e a 
suo nipote. Ed ebbe ragione.
Tutto ebbe inizio, quindi, nel 1729 a Reims. Nicolas Ruinart 
era, come suo padre, un importante commerciante di tessu-
ti. Ma quella visione avrebbe cambiato per sempre la storia 
della famiglia Ruinart. Il successo fu tale che sei anni dopo, 
nel 1735, il commercio dello Champagne diventò l’unica at-
tività della Maison Ruinart, che abbandonò completamente il 
mercato tessile.
La famiglia Ruinart ha trasmesso, generazione dopo gene-
razione, lo spirito innovativo che è alla base della fondazione 
stessa della Maison. Sarà Claude Ruinart (1731-1798), per 
esempio, a decidere di acquistare le crayères, le cave di ges-
so anticamente utilizzate per la costruzione di Reims e delle 
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sue fortificazioni. Conservare il vino in quel labirinto sotter-
raneo a temperatura costante, senza alcuna vibrazione, fu 
un’idea grandiosa. A 38 metri di profondità queste bianche 
cattedrali a tre piani, illuminate da alveoli di luce, si snodano 
lungo 8 chilometri offrendo le condizioni ideali per la fermen-
tazione e la maturazione dello Champagne. Una scommessa 
vincente per un luogo unico, classificato monumento storico 
nel 1931.
Audacia, spirito d’iniziativa, lungimiranza: ecco i tratti distintivi 
che hanno da sempre ispirato i componenti della famiglia Rui-
nart. Compresero subito che lo Champagne sarebbe stato un 
successo all’estero e fin dall’inizio la Maison Ruinart è tra le 
prime aziende che esporta e commercializza le proprie botti-
glie al di fuori dei confini nazionali, pur rimanendo fortemente 
radicata in Francia.
Per i Ruinart, l’esigenza della qualità è una seconda natura, 
il coraggio è una virtù cardinale. Alla ricerca incessante del-
la verità, Dom Ruinart, avvezzo all’ascetismo e all’austerità, 
aveva dettato la regola: nessun compromesso sulla qualità. 
Per perseguire questo obiettivo la famiglia ha scelto delibe-
ratamente la via più difficile, quella dello Chardonnay, vitigno 
bianco raffinato, mirabile materia solo nelle mani di chi ha 
talento. E la Maison Ruinart ha coraggiosamente affrontato i 
capricci del destino per mantenere sempre alta la reputazione 
della Maison. Durante la Prima Guerra Mondiale la sede del-
la società venne distrutta sotto i bombardamenti e trasferita 
sotto terra, in fondo alle cantine, che si allagarono improvvi-
samente. L’allora direttore André Ruinart (1861-1919) non si 
scompose e improvvisò un ufficio su una sorta di zattera. Alla 
sua morte prematura con un figlio troppo giovane per pren-
dere le redini dell’azienda, fu la moglie Charlotte a diventare 
reggente. Nonostante le difficoltà di un ambiente vinicolo ma-
schilista e conformista, è lei a ricostruire magistralmente tut-
ta l’attività, salvando quasi due secoli di lavoro. Quando nel 
1929 la Maison Ruinart festeggia il suo bicentenario scoppia 
la Grande Depressione. Nuovo contraccolpo per le vendite di 
Champagne, una nuova sfida da vincere.
Dopo quasi tre secoli la Maison Ruinart continua a ricoprire il 
suo ruolo di punto di riferimento per l’eccellenza e l’eleganza 
nel mondo dello Champagne. Un compito, una responsabilità 
storica, un’eredità preziosa oggi custodita quale fiore all’oc-
chiello del gruppo LVMH.
Oggi tutta questa incredibile eredità di passione, storia e leg-
genda è nelle mani Frédéric Panaïotis, Chef de Cave di Rui-
nart. Conosco Frédéric da molti anni e ho apprezzato in tutto 
questo tempo la sua incredibile tenacia e bravura, tutta con-
centrata sulla definizione di quella sua “deliziosa ossessione” 
che è lo Chardonnay. Alla fine ho compreso come questo 
iconico vitigno sia simile al suo animo: puro, luminoso, com-
plesso, di una naturalezza impareggiabile. 
Ogni anno Frédéric Panaïotis lavora con vini di riserva che 
saranno la base delle sue cuvée con l’obiettivo di ottenere 
freschezza soprattutto grazie ai vini di giovane età. Per Fréd-
éric l’elemento centrale del suo lavoro sono proprio i vini di 
riserva, un patrimonio da conservare gelosamente perché 
rappresentano il futuro della cantina.

The great intuition of Nicolas derived from the cultural liveliness inside the Ruinart family. 
Nicolas had an uncle, the Benedictine monk Dom Thierry Ruinart (1657-1709), who left him 
a valuable legacy on which the whole history of the Maison is founded.
Dom Thierry was a brilliant historian and theologian; aged 23 he was summoned to the 
abbey of Saint-Germain-des-Prés, one of the greatest study centres in the Christian world, 
not far from Paris. It was here, in this spiritual location, that Dom Thierry first heard about a 
new worldly lifestyle in the city and in the courts. These new passions were bound to make 
history, and the “new wine” was already sought after by young aristocrats.
The sensitivity of Dom Ruinart, author of learned works, allowed him to read the signs of the 
times before anyone else. His taste for contemporaneity and business convinced him that 
the “vin de bulles”, produced in the vineyards in his region, would had a great future. He 
passed on this conviction to his brother and nephew: he was right.
This is how it all started, in 1729 in Reims. Nicolas Ruinart, like his father, was an important 
fabric merchant. However, that vision changed the history of the Ruinart family forever. 
Champagne was so successful that, six years later, in 1735, its trade became the core bu-
siness for Maison Ruinart, which completely left the textile market. The Ruinart family, one 
generation after the other, passed on the innovative spirit which underlies the foundation of 
the Maison itself. It was Claude Ruinart (1731-1798), for example, who decided to buy the 
crayères, the chalk quarries which in the old days provided construction materials for Reims 
and its fortresses. Storing the wine in that underground maze, at constant temperature wi-
thout any vibration, proved a great idea. At a depth of 38 metres, these white three-storied 
cathedrals, brightened by alveoli of light, wind along eight kilometres, offering the ideal con-
ditions for the fermentation and ripening of Champagne. This meant winning the challenge 
of finding a unique location, classified as historical monument in 1931.
Boldness, enterprising spirit, far-sightedness: these are the distinctive traits which have 
always inspired the members of the Ruinart family. They immediately understood that 
Champagne would be successful abroad, and from the outset Maison Ruinart was one 
of the first companies to export and sell its bottles outside national borders, still remaining 
strongly rooted in France.

pure, luminous, 
complex, 
incomparably natural
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Nelle peggiori annate, quando è impossibile pro-
durre uno Champagne millesimato come Dom Rui-
nart, sono i vini di riserva a rendere possibile il lavo-
ro dello Chef de Cave e normalmente su 10 annate 
i millesimi appaiono nella gamma al massimo 4 o 5 
volte. In teoria sarebbe sempre possibile produrre 
un millesimo, variando ovviamente le quantità, ma 
l’obiettivo dello Chef de Cave non è la produzione 
di quantità, ma la creazione di una qualità che ogni 
anno deve rispettare lo stile della Maison Ruinart.
Il desiderio di Frédéric Panaïotis è modellare uno 
Champagne godibile a tutte le ore del giorno. Una 
lama di luce, chiara e brillante, ma lo Chardonnay, 
che per sue caratteristiche può essere austero e 
acido, può mettere in difficoltà lo Chef de Cave 
e costringerlo all’utilizzo di quantità eccessive di 
zucchero per ottenere morbidezza e piacevolezza. 
Alla Maison Ruinart Frédéric Panaïotis non ricorre 
a questi comodi stratagemmi, preferendo ricorrere 
alla selezione di diverse tipologie di Chardonnay, 
un lavoro molto più complesso che prevede una 
conoscenza assoluta dei terroir e una cultura dello 
Champagne di altissimo profilo.
Il piacere della degustazione e l’intensità delle sen-
sazioni che ne derivano sono i punti di riferimento 
a cui lo stile della Maison Ruinart tende da sempre. 
Ogni anno, dal 1729, le cuvée Ruinart vengono 
create nel pieno rispetto di una tradizione che ha 
segnato la storia della Champagne. Brut, Blanc de 
Blancs, Rosé e le cuvée de Prestige Dom Ruinart 
hanno nel loro Dna lo Chardonnay. L’arte dell’as-
semblaggio, la straordinaria capacità dello Chef de 
Cave di unire identità diverse di Chardonnay prove-
nienti da differenti Cru, è alla base stessa del con-
cetto di Champagne. Il risultato finale, anno dopo 
anno, è una personalità unica e inimitabile.
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Domina lo Chardonnay dei migliori Grand Cru della Côte de Blancs e dalla 
Montaigne de Reims, a cui viene aggiunto un 20% di Pinot Noir vinificato in 
rosso. Il fascino del Blanc de Blancs unito al rigore estetico del Pinot Noir 
per un risultato d’incredibile raffinatezza. Un concerto di aromi fruttati, mi-
nerali, fumé. Cremoso e polposo, sfodera un’armonia assoluta tra aroma e 
sapore: frutta secca, pepe rosa, pesca e marzapane, poi fragola, sapidità 
e iodio. Nuance terrose e tostate chiudono un’esperienza sensoriale affa-
scinante. Durerà in eterno.
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E’ lo Champagne con la maggior proporzione 
di Pinot Nero di tutta la gamma Ruinart assie-
me al Rosé. Mi ha sempre affascinato il Brut, 
dal carattere ben definito, polposo e ricco, ma 
anche, grazie alla qualità dello Chardonnay, 
estremamente fresco e piacevole. Gli aromi di 
sottobosco, tostatura, miele e nuance floreali 
introducono un sapore pieno, morbido e sua-
dente, con note di frutta secca, frutti a polpa 
bianca e burro d’alpeggio. La persistenza al 
palato è notevole, regalando equilibrio, viva-
cità e acidità.
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Ruinart Rosé, intenso e profondo, l’altra faccia 
dello stile Ruinart. Aromi di amarena, fragola, 
agrumi, spezie orientali, zenzero, note fumé: 
una complessità piacevolissima che introduce 
un palato ricco e polposo, ma anche finemen-
te acido e leggero. Elegante e raffinato, leg-
germente tannico, il Rosé di Ruinart ha un’e-
spressione unica, splendente, con un finale di 
ciliegia che rimane in mente per molto tempo.
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E’ la stella brillante della Maison, uno Chardon-
nay in purezza luminoso e limpido, che si giova 
dell’assemblaggio del 20/25% di vini di riserva 
delle due annate precedenti a quella prodotta. 
Colpisce subito la sua raffinata struttura, equi-
librata e piacevole. Gli aromi sono di estrema 
gradevolezza e variano dalla frutta bianca al flo-
reale, con punte di vivacità come il limone e lo 
zenzero, ma anche sensazioni morbide date dai 
sentori di miele e pasticceria. Il palato è caratte-
rizzato da una trama setosa, avvolgente, genu-
ina, acida e fresca. E’ la luce dello Chardonnay 
secondo Ruinart.

98

La Cuvée de Prestige della Maison Ruinart nella versione in purezza con 
gli Chardonnay di provenienza esclusivamente Grand Cru: Côte de Blancs 
(Chouilly, Le Mesnil e Avise) e Montaigne de Reims (Sillery e Puisielux). E’ 
la più alta espressione dello Chardonnay della Maison, quasi tridimensio-
nale, strutturato, di una raffinatezza esclusiva. Rende l’eccezionalità di una 
qualità assoluta di uve Chardonnay in un’espressione univoca e incompa-
rabile, costituita da un finissimo perlage, da un’acidità di rara eleganza, che 
fa presagire una longevità quasi illimitata. Aromi di nocciola e frutta bianca, 
palato setoso, denso, di una nobiltà aristocratica. Finale tra note di brioche, 
di pietra focaia e agrumi.
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In the worst years, when it was impossible to produce vintage Cham-
pagne such as Dom Ruinart, reserve wines made it possible to work for 
the Chef de Cave; normally out of ten 10 years, vintage years appear 
in the range of four to five times. In theory it would be possible to pro-
duce vintage champagne, of course varying the quantity; the aim of a 
Chef de Cave, though, is not quantity but rather a quality to match the 
Maison Ruinart style every year.
The wish of Frédéric Panaiotis was to create a Champagne which 
could be enjoyed at all times of day. A blade of light, bright and shining, 
but Chardonnay – due to its characteristics – can be austere and bitter; 
this can make work difficult for a Chef de Cave, who is forced to use 
excessive amounts of sugar to make it soft and pleasant. At Maison 
Ruinart, Frédéric Panaiotis did not use such convenient shortcuts: he 
chose to select different types of Chardonnay, a much more complex 
endeavour which involves comprehensive knowledge of the terroir and 
a top-notch Champagne culture.
The pleasure of tasting and the intensity of resulting feelings have 
always been points of reference for Maison Ruinart. Every year, since 
1729, Ruinart cuvées have been created following a tradition which 
has characterised the history of Champagne. Brut, Blanc de Blancs, 
Rosé and the Dom Ruinart Cuvées de Prestige have Chardonnay as 
part of their essence. The art of assembling, the extraordinary ability of 
the Chef de Cave to combine different identities of Chardonnay from 
different Crus, is actually the foundation of the Champagne concept. 
The end result, year after year, is a unique and inimitable personality. 
For the Ruinart family, quality is second nature, courage is a primary 
virtue. In his incessant search for the truth, Dom Ruinart – used to an 
ascetic and simple life – had dictated the rule: never compromise on 
quality. For this reason, the family has deliberately chosen the most 
difficult path, Chardonnay, a refined white vine, wondrous material only 
in talented hands.
The Maison Ruinart bravely faced the challenges of fate and mana-
ged to keep the Maison’s name high. During the First World War the 
company headquarters were destroyed by bombs and moved under-
ground, at the bottom of the cellars, which suddenly flooded. The then 
manager André Ruinart (1861-1919) did not give up and set up a ma-
keshift office on a sort of barge. After his premature demise, since his 
son was too young to take over the company, his wife Charlotte took 
the reins. Despite the difficulties in a male-dominated and conformist 
environment, she was the one who masterfully reconstructed the who-
le business, saving its almost two centuries of effort. In 1929, the year 
Maison Ruinart celebrated its two-hundredth anniversary, the Great 
Depression began. It was another hard blow for Champagne sales, a 
new challenge to overcome.
Nearly three centuries later, Maison Ruinart is still a point of reference 
for excellence and style in the Champagne world. This task, historical 
responsibility, valuable legacy is preserved today as point of pride by 
the LVMH Group.
Today this whole incredible legacy of passion, history and legend is in 
the hands of Frédéric Panaiotis, Chef de Cave at Ruinart. I have known 
Frédéric for years, and ways appreciated his incredible tenacity and 
skill, totally focused on the “delicious obsession”, which is how he 
refers to Chardonnay. In the end I have realized that this iconic vine 
variety is similar to his soul: pure, bright, complex, incomparably 
natural. Every year Frédéric Panaiotis works with reserve wines whi-
ch will become the basis of his cuvées, with the goal of achieving 
freshness especially thanks to young wines. For Frédéric, efforts are 
focused on reserve wines, a legacy to be carefully preserved becau-
se they are the future of the cellar.

It is the Champagne with the highest proportion of Pinot Noir in the 
whole Ruinart range, together with Rosé. I have always been fascinated 
by Brut, its clearly defined, pulpy and rich quality, but also – thanks to 
the quality  of Chardonnay – extremely fresh and pleasant. The un-
dergrowth aromas, roasting, honey and floral nuances introduce a full 
flavour, soft and smooth, with notes of dried fruits, white pulp fruits and 
mountain pasture butter. Persistence in the palate is remarkable, giving 
balance, liveliness and acidity.

It is the Champagne with the highest propor-
tion of Pinot Noir in the whole Ruinart range 
together with Rosé. I have always been fasci-
nated by Brut, with its clearly defined, pulpy 
and rich character, also thanks to the quality 
of Chardonnay, extremely cool and pleasant. 
The aromas of undergrowth, roasting, honey 
and floral nuances introduce a full flavour, soft 
and smooth, with notes of dried fruit, white 
pulp fruits and mountain pasture butter. Per-
sistence in the palate is remarkable, resulting 
in balance, liveliness and acidity.

Ruinart Rosé, intense and deep, the other face 
of the Ruinart style. Aromas of sour cherry, 
strawberry, citrus fruit, oriental spices, ginger, 
smoked notes: a very pleasant complexity whi-
ch introduces a rich and polposo palate, but 
also finely bitter and light. Elegant and refined, 
slightly tannic, Ruinart Rosé has a unique, shi-
ning expression, with a cherry finish which you 
will remember for a long time.

It is the bright star of the Maison, a purity Char-
donnay, bright and clear, a product of assem-
bling of 20/25% reserve wines from the two 
years before its production.
You will be immediately impressed by its refined 
structure, balanced and pleasant. Its aromas 
are extremely enjoyable; they vary from white 
fruit to the floral, with peaks of liveliness such 
as lemon and ginger, but also soft feelings re-
sulting from the scents of honey and patisserie. 
The palate is characterized by a silky pattern, 
enwrapping, genuine, bitter and cool. This is the 
light of Chardonnay according to Ruinart.

The Cuvée de Prestige of Maison Ruinart in the purity version with Char-
donnay exclusively of Grand Cru origin: Côte de Blancs (Chouilly, Le 
Mesnil and Avise), and Montaigne de Reims (Sillery and Puisielux). It is 
the highest expression of Chardonnay from the Maison, almost three-di-
mensional, structured, with exclusive fineness. Turning the exceptionality 
of an absolute quality of Chardonnay into a unified and incomparable 
experience, consisting of very fine perlage, of acidity with rare elegance, 
which leads to expect almost unlimited longevity. Aromas of hazelnut and 
white fruit, silky, dense palate of aristocratic nobility. Finish with notes of 
brioche, flintstone and citrus fruits.
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La pasta è la forma: forma 
formata e, per giunta, anche 
commestibile. Come tale, la 
pasta ha rappresentato uno 
dei primi casi di design ap-
plicato al mondo del cibo.
Un mondo, quello del cibo, 
che prima della prima rivolu-
zione industriale era ancora 
informe, o comunque ca-
suale, perché proveniva da 
un ordine tendente all’entro-
pia com’era e sarebbe sta-
to, in natura, l’ordine appun-
to naturale. 

IL TRIONFO 
DELLA
FORMA
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Pasta and shape: a formed 
shape, and edible at that! As 
such, pasta has represented 
one of the first cases of de-
sign applied to the world of 
food.
Before the industrial revolu-
tion, the food world was still 
shapeless, or at least ran-
dom, because it came from 
an order geared towards 
entropy as the natural order 
was, and would have been, 
in nature itself.

the triumph 
of shape
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Chaos reigns ammoniva la volpe di Lars Von Trier e, così, 
nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica di cui siamo sia 
agenti, ovvero soggetti attivi, che vittime, ovvero oggetti pas-
sivi, torniamo a manufatti edibili che si ricongiungono a una 
presunta Età dell’Oro, un’Arcadia che, anche nei nomi, oltre 
che nelle forme, dichiaratamente elleniche di Kalpis e Salix, 
rimandano appunto a quel momento ideale, e probabilmente 
anche utopico, in cui l’uomo con la natura ci viveva in armo-
nia: uno stato di ordine che era, appunto, ordine naturale. 
Oltre ai nomi, si diceva, ci sono poi le forme: e a ben vederla 
questa nuova vulgata in fatto di arte pastaria, non contempla 
solo otri, brocche, ceste e cestini, ma anche fiocchi o, che 
dir si voglia, cristalli di neve che, dell’ordine fisico e geome-
trico della natura, rappresentano appunto uno dei più efficaci 
emblemi. Guardando queste forme, comunque, non sarà un 
caso che la loro esegesi rimandi alla gestazione dei manufatti 
3D incoraggiati proprio da una delle tecnologie più rivoluzio-
narie di questa rivoluzione: la stampante 3D la cui invenzione 
ha spalancato, come accade a tutte le rivoluzioni degne di 

questo nome, cambiamenti in sequenza, forse dalla portata 
più contenuta ma, certamente, repentini e radicali come la 
rivoluzione madre. Madre, nel senso di matrice: altra imma-
gine che, da sola, ci può esser d'aiuto nella comprensione 
di questo fenomeno in cui, ancora una volta, s'imprime (to 
print è l'infinito di "stampare" in inglese) una forma a una so-
stanza altrimenti informe e, pertanto, non commestibile: la 
pasta che, per sua natura, rifugge dall'informe, e vi rifugge a 
maggior ragione anche questa versione 3D.
Che poi, a voler essere precisi, la pasta di dimensioni non ne 
ha mai avute due, ma solo oggi il suo magistero pare sbizzar-
rirsi con le sue forme, di cui enfatizza la pinguetudine, la torni-
tura, tanto da coronarsi come il trionfo del tronfio o del pieno: 
non nel senso di ripieno, cioè non solo, ma anche nel senso 
dell'impasto impastato, inserito nello spazio concavo, vuoto 
di uno stampo oppure, dopo la gramolatura, trafilato e quindi 
formato: spazio occupato e pieno e, come tale, confortante 
tanto per lo stomaco quanto per lo spirito. 
La più intima natura della pasta risiede dunque nella figura 
piena e tanto più questa pasta 3D che, nella sua enciclopedia 
ellenica, s'offre generosamente nel turgore delle sue forme, 
nella robustezza della sua struttura, come un'architettura. A 
questo proposito, è bene sottolinearne anche un'altra carat-
teristica: similmente a quanto accade nell'arte povera, o pri-
mitiva, i suoi equilibri sono determinati da rapporti elementari 
e sottili, che sono rapporto di armonia e che rimandano al 
rispetto di un'aurea e spesso tacita (poiché inconsapevole) 
proporzione tra i suoi volumi e la sua geometria: da questo 
rapporto, da questa armonia, dipenderà la risposta della pasta 
agli stimoli esterni, alle trazioni o alle pressioni, agli shock ter-
mici della cottura o a quelli, più meccanici, della masticazione. 
Ed è proprio qui che s'insinua il segreto della pasta e, soprat-
tutto, della pasta 3D: entrambe fanno, infatti, della resistenza 
l'elemento più importante e secondo solo, appunto, alla forma. 
In altre parole, si deve sottolineare su come la pasta trovi nella 
resistenza, ovvero nella capacità di mantenere inalterata la sua 
forma e, quindi, nella sua tenacia, la sua stessa ragion d'esse-
re. È da questa resistenza, da questa tenuta, da questo attrito 
che si riconosce la qualità intrinseca della pasta e, soprattutto, 
della pasta 3D, che fa della forma il suo stesso contenuto: del 
suo significante il suo significato, a prescindere dal ripieno, più 
o meno lezioso, con cui vorremmo farcirla.
Infine, non è un caso che l'estimatore edotto la preferisca 
"al dente": resistendo essa al morso, indirettamente dilaterà 
i tempi della masticazione, incoraggiando l'arrivo, più presto, 
del senso di sazietà. Come la combinazione tra tenuta e forma 
influenzi, poi, anche la percezione del sapore, non è dato sa-
pere: di certo, sappiamo che dalla forma dipende la meccani-
ca del morso e, da questa, la meccanica stessa dell'appetito.

food

dalla forma 
dipende la meccanica 
del morso e, da 
questa, la meccanica 
stessa dell’appetito

Chaos reigns, is what Lars Von Trier wisely used to say…and 
so - right in the middle of a technological revolution where we 
are all both players, that is to say active subjects, and victims, 
i.e. passive subjects, we return to edible artefacts which are 
combined in an alleged Golden Age, an Arcadia which - in the 
names as well as in the asserted Hellenic shapes of Kalpis 
and Salix, remind us of the ideal, and possibly even Utopian 
- time when humans lived in harmony with nature, an orderly 
state which was exactly the natural order.
Apart from the names, as I said, you also have shapes; if you 
look closely, this new vulgate on the subject of pasta-making 
art, includes not just goatskins, jugs, hampers and baskets, 
but also snowflakes, or if your prefer crystals, which are one 
of the most effective emblems of the physical and geome-
trical order of nature. Looking at these shapes, it is in any 
case not by chance that their exegesis leads back to the 
creation of 3D artefacts, encouraged specifically by one of 
the most ground-breaking technologies within this revolution: 
the 3D printer whose invention – like all revolutions worthy 

of the name – paved the way for a set of changes, possi-
bly smaller in scope, but definitely sudden and dramatic, like 
the mother revolution. Mother in the sense of matrix; this is 
another image which, in itself, can help us understand this 
phenomenon where, once again, the imprint (which includes 
the verb “to print”) includes a shape and a substance which 
would otherwise be formless, and therefore not edible: pasta, 
by its own nature abhors the shapeless, and so does - quite 
understandably - this 3D version.
To be more precise, pasta has never been bi-dimensional, 
however it is only now that its lesson seems to run wild with 
its shapes, of which it emphasizes the chubbiness, the tur-
ning, to the extent that it can be crowned as the triumph of 
the bloated or of fullness: not in the sense of stuffed, or rather 
not only, but also in the sense of the, mixed dough, which 
becomes part of the concave, empty space of a mould, or 
– after kneading, it is drawn and then shaped: an occupied 
and full space as such, comforting for the stomach as well as 
for the spirit.
The most intimate nature of pasta thus lies in its full figure, 
and this is all the more true for this 3D pasta which, in its 
Hellenic Encyclopedia, generously offers itself in the turgidity 
of its shapes, in the robustness of this structure, like an ar-
chitecture. In this regard it is worth mentioning another of its 
characteristics: similarly to poor or primitive art, its balances 
are defined by basic and thin balances, which are in harmo-
nious relation and remind us of respect for a golden and often 
tacit (because we are unaware of it) proportion between its 
volumes and its geometry: this relationship, this harmony, will 
result in the response by pasta to external inputs, to tractions 
or to pressures, to the thermal shocks of cooking or to the 
more mechanical ones caused by chewing.
This is exactly where the secret of pasta comes in, and most 
notably of 3D pasta: in both cases resistance is the most 
important element, second only to shape, as already men-
tioned.
In other words, it is worth underlining that past finds its shape 
in resistance, that is to say its ability to preserve its shape 
unaltered, which therefore becomes its reason for being.
It is from this resistance, from this tenacity, from this attrition 
that you recognise the intrinsic quality of past, and especially 
of 3D pasta, which turns its shape into its own content: its 
signifier becomes its significance, regardless of the more or 
less affected type of stuffing, with which we decided to fill it.
Finally, it is no surprise that the knowledgeable enthusiast 
should prefer it “al dente”: this means that it resists biting it-
self, indirectly extending the time of chewing, making you feel 
full as soon as possible. We do not know how the combina-
tion between resistance and shape influences the perception 
of flavour: what we can be sure of is that shape affects the 
mechanics of biting, and – as a consequence – the mechani-
sm of appetite itself.

shape affects the mechanics 
of biting, and from 
that the mechanism 
of appetite itself
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Vilnius è stata recentemente nominata la Città più fe-
lice d’Europa secondo i dati di una recente ricerca ef-
fettuata dalla Commissione Europea, basata sul livello 
di soddisfazione degli abitanti. Dopo un accurato tour 
tra le sue vie ciottolose, i pub, le taverne e i ristoran-
ti, possiamo dire che sì, Vilnius è una città frizzante 
e vivace che rende felice almeno chi la visita. È cer-
tamente la città ideale da cui partire per scoprire la 
Lituania, un paese “work in progress” potremmo de-
finirlo, che ha fatto grandi passi avanti da quando, nel 
1990 uscì dall’URSS (fu il primo paese) camminando 
sulle proprie gambe, ma che ha ancora tanto da dare. 
È ciò che si può dire avendo assaggiato la sua cucina, 
proposte qualitativamente altalenanti ma con picchi di 
valore che puntano a diventare sempre più alti e dif-
fusi, ed è assolutamente possibile. Partiamo proprio 
dalla capitale, cuore lituano e base scelta dai cuochi 
più validi che dopo esperienze in giro hanno deciso 
di tornarvi spingendo la propria “baltic culture”. Due 
insegne che con certezza possiamo dire essere una 
spanna sopra le altre per concept, tecnica e propo-
sta, sono Džiaugsmas e Sweet Root, entrambe poco 
distanti dal centro cittadino. 
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happy in Lituania

Vilnius has recently been selected as the happiest City 
in Europe, according to data from research carried out 
by the European Commission, based on the level of 
satisfaction of its inhabitants. After a detailed tour of its 
cobbled streets, pubs, taverns and restaurants, we can 
confirm that, indeed, Vilnius is a sparkling and lively city 
which makes at least those who visit it feel happy. And 
it is definitely the ideal city to embark on the discovery 
of Lithuania, a country which we could define as “work 
in progress”, having made great steps forward since - in 
1990 – it was the first country to leave the Soviet Union 
and started walking on its own feet, but which still has 
plenty to offer. And this is what we can say is definitely 
possible, having tasted its cuisine, with an offer varying 

in quality but including peaks of outstanding value which 
can be expected to become increasingly widespread.
Let us start from the capital itself, the heart of Lithuania 
and base chosen by the best chefs who – after profes-
sional experiences all over the world – have decided to 
return there in order to promote their very own “Baltic 
culture”. Two signs which we can say with certainty 
stand head and shoulders above the rest, in terms of 
concept, technique and menu on offer, are Džiaugsmas 
and Sweet Root, both of them not far from the old town.
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Džiaugsmas è un ristorante in cui si va per mangiare e non 
per giocare, per stupirsi di quanta bontà ci sia in Lituania però 
sì. Martynas Praškevicius è autore e cuore di questo risto-
rante-bistrot che si concentra solo sui prodotti locali serviti 
spesso in condivisione, dove l’uso delle mani è più che per-
messo. Informalità e tanta (alta) sostanza: i protagonisti sono 
gli ingredienti provenienti dai fornitori della zona che lo chef 
conosce personalmente, “il mio obiettivo è semplice, voglio 
servire i miei clienti con i migliori prodotti lituani, è sempre 
stato il mio sogno e poterlo fare in questo luogo mi fa lavo-
rare con il sorriso ogni giorno”, racconta il cuoco che non 
ha esperienze in luminose insegne stellate ma ha imparato 
tutto da sé, iniziando direttamente con il suo primo ristorante 
Stebuklai. Eccezione che effettivamente conferma la regola 
perché i piatti sono di buona esecuzione, di alta godibilità 
e dimostrano non solo tanta passione ma anche tecnica e 
studio. Il menù conta poche proposte che variano ogni setti-
mana, da non perdere l’intera squadra di antipasti e la quaglia 
come portata principale. Selezione principalmente di vini non 
convenzionali tra biodinamici e artigianali, con una terrazza in 
cui poter cenare anche all’aperto.

Dall’altro lato del cuore della città c’è poi Sweet Root, gran bel lo-
calino che ricorda per servizio e concept minimal alcuni indirizzi di 
Copenaghen e la sua Nuova Cucina Nordica. La giovane squadra 
capitanata dall’head chef Justinas Misius segue davvero la stagio-
nalità, e ogni volta che visiterete questo ristorante troverete solo il 
pane (fatto in loco) e il burro a non essere cambiati. Con 65 Euro 
potrete divertirvi percorrendo il menù degustazione composto da 
sette piatti e sette racconti illustrati su un biglietto di presentazione 
che troverete a tavola. Minimalismo, dettagli, pulizia, pochi errori 
per una cucina locale ma non tradizionale. Chef Misius è attual-
mente il cuoco lituano con più esperienze nei ristoranti stellati del 
mondo ed è evidente per la proposta dal respiro mondiale e con-
taminato: assaggi in cui le fermentazioni spingono sui sapori acidi 
e numerosi ingredienti riescono a convivere tra diverse consisten-
ze e cotture, vale la pena compiere il percorso sensoriale. 
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Džiaugsmas is a restaurant where you go to eat and not to 
play, to wonder at how much goodness there is in Lithuania, 
though. Martynas Praškevicius is the author and heart of this 
bistro-restaurant which only focuses on local products, often 
served for sharing, where you are more than welcome to eat 
with your hands.
Informality and plenty of (outstanding) substance:  the prota-
gonists are ingredients from local suppliers, whom the chef 
knows in person; “my goal is simple: I wish to offer my cu-
stomers the best Lithuanian products; this has always been 
my dream, and being able to do so in this location, makes 
me come to work with a smile on my face every day”, says 
this chef, who has no experience in bright star-studded re-
staurants, but has learnt everything by himself, starting di-
rectly with his first restaurant called Stebuklai. It is indeed an 
exception which confirms the rule, because the dishes are 
well prepared, highly enjoyable, and show not just plenty of 
passion, but also technique and research. The menu includes 
few proposals, which change every week: we recommend 
the whole set of starters and the quail as main course. Most 
of the wine selection is non-conventional, biodynamic and 
artisan, with a terrace where you can dine al fresco.

On the other side of the heart of the city there is Sweet Root, a 
lovely little place which – with its service and minimal concept – re-
minds us of some restaurants in Copenhagen and its New Nordic 
Cuisine. The young team, led by the head chef Justinas Misius 
truly follows seasonality, and every time you visit this restaurant 
you will find that just the bread (made on site) and the butter have 
not changed. With 65 Euro you can enjoy the tasting menu, consi-
sting of seven dishes and seven illustrated tales on a presentation 
card which you will find on the table. Minimalism, care for details, 
cleanliness, just few mistakes for a cuisine which is local but not 
traditional. Chef Misius is currently the Lithuanian cook with the 
most experience in star-awarded restaurants worldwide, and this 
is clearly shown by the cosmopolitan outlook, with influences from 
all over the world: tastings where fermentations lead to acid fla-
vours, and numerous ingredients manage to live together between 
a variety of consistencies and cooking, resulting in a really wor-
thwhile sensorial experience.
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C’è poi Amandus, il ristorante del cuoco Deividas Praspa-
liauskas, particolarmente famoso in Lituania, che si diverte a 
stupire concentrandosi sulla spettacolarizzazione. La cena è 
pensata senza seguire ordini precisi da menù standard, Dei-
vidas vi darà modo di assaggiare alcune delle sue creazioni 
alternando sapori e portate senza gli schemi a cui si è nor-
malmente abituati in un ristorante, insomma una sorta di im-
provvisazione di buon livello. Il menù cambia il primo martedì 
di ogni mese e l’orario prefissato in cui si comincia l’esperien-
za è alle 19: divertente e con diversi spunti interessanti su cui 
bisogna però ancora trovare la taratura giusta.
Vilnius ha tanto da offrire oltre ai ristoranti, dunque passeg-
giate nel centro storico inscritto dal 1994 nei siti Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO, ed entrate nei numerosi locali: 
molte birrerie (Peronas, Alaus biblioteka, Snekutis, Bambaly-
ne), cioccolaterie, food shop e fate una visita all’Hales Mar-
ket, l’antico mercato in cui comprare salumi autentici, il tipico 
pane nero di segale, formaggi, mieli, carne in un’area appo-
sita, ma anche mangiare in diversi localini gustosi e spartani. 
Quando il sole tramonta sono due le insegne dove ordinare 
un paio di cocktail ben fatti: Alchemikas e Nomads. Anche 
loro dislocati tra le principali arterie cittadine, il primo è un 
cocktail bar dall’atmosfera surreale e dall’estesa drink list in 
cui ai classici ben preparati vengono affiancati esperimenti 
apprezzabili e azzardati, il secondo più sobrio e a gestione 
tutta femminile, è spesso l’ultimo a chiudere ed è accanto 
all’hotel più prestigioso della città dove godersi il meritato ri-
poso, il Pacai con una buona offerta ristorativa sia a pranzo 
che a cena. Ora siete pronti per nuovi lidi, a poca distanza 

dalla capitale si raggiungono i principali luoghi di interesse 
del paese, come il nord ancora poco battuto e con una forte 
tradizione birraria o Kaunas, la seconda città della Lituania 
che può rappresentare una valida scelta. La Commissione 
Europea l’ha scelta come Capitale Europea della Cultura per 
il 2022 e nonostante abbia tutt’altra vibrazione rispetto a Vil-
nius, qualche meritevole indirizzo vale la sosta, se non il viag-
gio. Cercate sulla mappa l’Abbazia di Pažaislis e dirigetevi in 
questo luogo meraviglioso costruito per i monaci camaldolesi 
e progettato dall’architetto italiano Giovanni Battista Frediani. 
Sembra di tornare al XVII secolo nel complesso Monte Pa-
cis, la struttura che riprende le tracce dell’antico santuario 
con le sue stanze, e che all’interno ospita un ristorante niente 
male affidato alle mani dello chef ventiquattrenne Rokas Va-
siliauskas. Esperienze stellate tra Spagna e Gran Bretagna, 
gestisce ora una brigata di venti persone con ottimi risultati 
essendo riuscito a portare il ristorante Monte Pacis nella top 
10 della White Guide, la pubblicazione gastronomica più pre-
stigiosa dei paesi baltici. La cucina parla diverse lingue con 
ingredienti da tutto il mondo, tutto ciò che è vegetale provie-
ne invece dal grande orto di proprietà e c’è molta attenzione 
alla proposta vino con centinaia di etichette. Buona tecnica, 
mente giovane e sognatrice, un po’ saccente, compongono 
il giusto mix di uno chef che porterà questo posto ancor più 
lontano.
Per la vostra prossima visita in Lituania uno strumento di 
viaggio molto utile è il sito ufficiale dell’ente del turismo (www.
lithuania.travel) in cui reperire numerose informazioni e utili 
dritte. Intanto i sveikata (salute)!
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Then there is Amandus, the restaurant of Chef Deividas Praspa-
liauskas, especially well known in Lithuania, who likes to surprise 
by focusing on spectacular elements. Dinner is prepared without 
following any specific order from a standard menu, Deividas will 
give you a chance to taste some of his creations, alternating 
flavours and courses without following the patterns to which we 
are generally used in a restaurant; it is actually a sort of impro-
visation at high level. The menu changes on the first Tuesday 
of each month, and the standard time at which the experience 
begins is seven pm: it is entertaining and there are several intere-
sting points, which possibly still might do with some calibration. 
Vilnius has a lot to offer apart from its restaurants, which inclu-
des leisurely walks in the old town, which in 1994 was listed by 
UNESCO as World Heritage site, with its numerous restaurants, 
bars (Peronas, Alaus biblioteka, Snekutis, Bambalyne), chocola-
te and food shops; it is worth taking in the Hales Market, the old 
street market where you can buy authentic cold cuts, the typi-
cal black rye bread, cheeses, honey, meat in a separate area, 
as well as stop for a meal in one of the many tasty and basic 
restaurants. After sunset there are two places where you can or-
der a couple of skilfully prepared cocktails: Alchemikas and No-
mads. They are located on the main streets in town; the former 
is a cocktail bar with a surreal atmosphere and extensive list of 
drinks, which includes traditional well prepared ones alongside 
remarkable and bold experiments. The second is more essential 
and entirely run by women. It is often the last to close and near 
the most prestigious hotel in town, where you can enjoy some 
well-earned rest, the Pacai with a good restaurant offer for both 
lunch and dinner. Now you are ready for new destinations: not 

far from the capital you can reach the main sites of interest in 
the country, specifically the north – which is not visited by many 
tourists yet and with a strong brewery tradition, or Kaunas, the 
second city in Lithuania which can be a good choice. The Eu-
ropean Commission selected it as European Capital of Culture 
for 2022, and even though its vibes are totally different than in 
Vilnius, there are a few sites worth a stop, if not the journey. Look 
up the Abbey of Pažaislis on the map and head towards this 
wonderful place, built for the Camaldoli monks and designed 
by Italian architect Giovanni Battista Frediani. You will feel as 
if you have gone back to the 17th century, in the complex 
at Monte Pacis, the structure which reproduces the traces 
of the ancient sanctuary with its rooms, and has a good re-
staurant currently managed by the twenty-four year old chef 
Rokas Vasiliauskas.
Having worked in Michelin-star restaurants between Spain 
and Great Britain, he now manages a staff of twenty with 
excellent results, making sure that the Monte Pacis restaurant 
remains in the top 10 ranking on the White Guide, the most 
prestigious publication in Baltic countries. Its cuisine speaks 
several languages, with ingredients from all over the world; on 
the other hand, all the vegetables are from its large garden, and 
much attention is paid to the wine list which includes hundreds 
of labels. Good technique, a young and enterprising mind, a bit 
of a know-it-all: this is just the right mix for a chef bound to car-
ry this restaurant even further. For your next trip to Lithuania, 
a very useful travel tool is the official site of the tourism body 
(www.lithuania.travel) where you will find plenty of information 
and useful tips. In the meantime, i sveikata (cheers)!
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DIVINITY
PANTHEON
Divinity, rooftop Lounge Bar & Restaurant del The Pantheon / Iconic Rome 
Hotel, è una delle più belle terrazze, dalla quale Roma può essere ammirata, 
godendo al contempo della cucina di una delle firme più talentuose del pa-
norama gastronomico italiano: Francesco Apreda.
La vista che offre il Divinity è unica: un colpo d’occhio a 360 gradi sulle bel-
lezze di Roma e sui suoi suggestivi tetti, con ben sette cupole a recitare un 
ruolo da protagonista. A spiccare, in tutta la loro magnificenza, sono in par-
ticolare Sant’ Ivo alla Sapienza, capolavoro del maestro Borromini, e, ovvia-
mente, il Pantheon. In abbinamento ai piatti di Apreda non solo Champagne 
e spumanti italiani di gran pregio, il ruolo di primo piano è riservato anche per 
la mixology, grazie ai cocktail studiati dal bartender Mirko Zaccaria.

The Pantheon / Iconic Rome Hotel 
Via di S. Chiara, 4/A - Roma

SKY BLU TERRA
ALEPH
Il Roof Top dell’Aleph Rome Hotel è considerato il luogo più cool per 
un apertitivo a bordo piscina  nel cuore del centro storico della Città 
Eterna. E’ una delle più famose terrazze di Roma, celebrate da film 
internazionali, e il luogo preferito da romani e turisti per le serate estive. 
Incastonata nel cuore del centro storico, a due passi da Via Veneto 
e Fontana di Trevi. Unica nel suo genere, con la scenografica piscina 
a sfioro, in cui l’azzurro dell’acqua si confonde con il blu del cielo di 
Roma al fresco del celebre  ponentino. Cosa volere di più dopo una 
giornata nella frenesia della città se non uno dei Martini cocktail, una 
rilassante esperienza con un narghilè o un divertente appuntamento 
“Be Curious”, con tanto di musica live?

Aleph Rome Hotel / Curio Collection by Hilton
Via di S. Basilio, 15 - Roma

UP SUNSET BAR
RINASCENTE
Attraverso un percorso tra le ultime proposte della moda italiana e in-
ternazionale, si approda sulle terrazze tra le più belle della capitale con 
una vista mozzafiato a 360° tra la basilica di Santa Maria delle Fratte, 
San Pietro, il palazzo del Quirinale e le innumerevoli cupole. Si può 
scegliere tra il Terrace Restaurant MadeITeranneo e il UP/Sunset Bar, il 
progetto di Riccardo di Giacinto del ristorante All’Oro, 1 stella Michelin, 
per un light lunch, un aperitivo al tramonto o per una serata romantica, 
accompagnati dai sapori della cucina mediterranea e dalla selezione di 
vini, bollicine o cocktail home made. Il leitmotiv delle terrazze è la luce 
che inonda beatamente ogni spazio e coccola lo sguardo che si perde 
nello splendido panorama.

MadeITerraneo Terrace Restaurant & UP/Sunset Bar 
Via del Tritone 61 - Via Due Macelli 23 - Roma

CIELO
HOTEL DE LA VILLE
Ospitato in uno storico palazzo del XVIII secolo e posizionato in cima alla 
famosa Scalinata di Trinità dei Monti di Roma, l’Hotel De La Ville offre 
non solo i soggiorni lussuosi, ma l’esperienza gourmet in uno dei tre 
ristoranti o negli altrettanti cocktail bar, tra cui uno straordinario rooftop 
con una spettacolare vista sulla capitale. Si chiama Cielo, e mai il nome 
fu più azzeccato: da qui sembra davvero di poter toccare il cielo con un 
dito. Irrinunciabile un lunch dai sapori fusion abbinati ai ricercati cocktail 
a base di vino - una specialità di Cielo, altrimenti un lungo aperitivo col 
tramonto infuocato sullo sfondo, che, piano-piano, si tramuta nella notte, 
avvolta dalla musica del DJ set. Tutto questo rende Cielo il luogo più chic 
della capitale, da non perdere.

Hotel de la Ville
Via Sistina 69 - Roma

LE TERRAZZE
PIÙ BELLE
DEL MONDO

di Giulia Nekorkina

Divinity Lounge Bar & Restaurant / The Pantheon Iconic Hotel
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Se è vero che tutte le strade portano a Roma, d’estate le 
stesse strade vi porteranno fino ai tetti dei palazzi antichi e 
degli hotel lussuosi, che diventano delle splendide terrazze 
affacciate sulla città eterna. Ogni terrazza è unica, creata 
amorevolmente dall’uomo, che risalta un panorama mae-
stoso, un punto di vista inatteso, una cupola a portata di 
mano o un sentiero segreto tra gli scorci sconosciuti. Le 
terrazze di Roma regalano un’esperienza sensoriale, difficile 
da dimenticare. Benché ce ne siano tante, ve ne raccontia-
mo sette, le più belle come le sette meraviglie, uniche come 
i sette colli, magiche come i sette colori dell’arcobaleno.

Divinity, the rooftop Lounge Bar & Restaurant at The Pantheon / Iconic 
Rome Hotel, is one of the most beautiful terraces for admiring Rome, while 
at the same time enjoying the culinary delights prepared by of the one of 
the most talented names in Italian cuisine: Francesco Apreda.
Divinity offers a unique 360-degree view of the beauty of Rome and its 
charming roofs, with seven domes taking the lead role. Standing out 
in all their magnificence are the masterpiece by Borromini, Sant’Ivo alla 
Sapienza, and the Pantheon. Apreda’s dishes are accompanied not 
only by champagne and excellent Italian sparkling wines (spumanti); 
a starring role is also given to mixology, with the cocktails created by 
bartender Mirko Zaccaria. 

The Roof Top at the Aleph Rome Hotel is considered the coolest place 
for a poolside aperitif in the heart of the Eternal City’s historic center. It 
is one of the most famous terraces in Rome, celebrated in international 
films, and the favorite place of Romans and tourists for summer evenin-
gs, a stone’s throw from Via Veneto and the Trevi Fountain. 
Unique in its kind, with a spectacular infinity pool, where the blue of 
the water blends in with the azure of the Roman sky in the cool of the 
famous ponentino breeze. 
What more could you want after a day in the frenzy of the city other 
than a Martini cocktail, a relaxing experience with a hookah, or a fun 
“Be Curious” date, complete with live music?

Following an itinerary among the latest in Italian and international fa-
shion, one arrives at the most beautiful terraces in the capital, with a 
breathtaking 360° view of the Basilica of Santa Maria delle Fratte, St. 
Peter’s Basilica, the Quirinal Palace, and the countless domes. You can 
choose between the Terrace Restaurant MadeITeranneo and the UP/
Sunset Bar, the project by Riccardo di Giacinto of the 1 Michelin star 
All’Oro restaurant, for a light lunch, an aperitif at sunset or a romantic 
evening, accompanied by the flavors of Mediterranean cuisine and the 
selection of wines, sparkling wines or homemade cocktails. The leit-
motif of the terraces is the light that blissfully floods every space and 
brightens the endless view of the magnificent panorama.

Located in a historic 18th century building at the top of the famous Spa-
nish Steps in Rome, the Hotel De La Ville offers not only luxury accom-
modations, but also a gourmet experience in one of its three restaurants 
or three cocktail bars, including one extraordinary rooftop setting with a 
spectacular view of the capital. It’s called Cielo - “Sky” - and the name 
was never more appropriate: from here it really does seem that you can 
reach up and touch the sky. A lunch with fusion flavors is a must, com-
bined with elegant wine-based cocktails - a Cielo specialty. Or you can 
enjoy a lingering aperitif with a fiery sunset that slowly fades into night, 
enveloped in the music of a DJ set. All this makes Cielo the most fashio-
nable and chic place in the capital, not to be missed.

Rome, the most beautiful terraces in the world 

They say that all roads lead to Rome; in the summer, those 
same roads will take you up to the roofs of ancient buil-
dings and luxurious hotels, which become marvelous ter-
races overlooking the Eternal City. Each terrace is unique, 
lovingly created by man, offering a majestic panorama, an 
unexpected vantage point, a dome you can almost rea-
ch out and touch, or a secret path. The terraces of Rome 
will give you an unforgettable sensory experience. Althou-
gh there are many, we will tell you about seven of them: 
the most beautiful like the Seven Wonders, unique like the 
Seven Hills, magical like the seven colors of the rainbow.
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THE COURT
AROMA
Terrazza insolita, quella di The Court, il nuovo cocktail bar di Palazzo 
Manfredi con esclusiva vista Colosseo. La posizione è unica, da cui am-
mirare i resti della più grande scuola gladiatoria dell’antica Roma: il Ludus 
Magnus. The Court si presenta come una vera corte cinta tra due alti 
muri: il lungo bancone in marmo da un lato, gli accoglienti salotti dall’altro 
con un passaggio in mezzo. L’aperitivo a The Court non ha nulla da invi-
diare a quelli di Londra o New York: al bancone c’è Matteo Zed, uno dei 
bartender più noti di Roma, che ha girato il mondo. Ai cocktail di Matteo 
si affiancano i gustosi finger food di Giuseppe Di Iorio, 1 stella Michelin: lo 
chef di Aroma, ristorante all’ultimo piano del Palazzo Manfredi, omaggia 
tutte le sere gli ospiti di The Court con le sue creazioni.

The Court Palazzo Manfredi
Via Labicana, 125 - Roma

TERRAZZE
GRAND HOTEL PLAZA
Grand Hotel Plaza al Corso, nel cuore della Roma antica e barocca, a due 
passi da via Condotti e da piazza di Spagna, occupa Palazzo Lozzano, 
avvinto da un abbraccio floreale dei giardini delle due ampie terrazze pano-
ramiche al quinto piano. La Terrazza Accademia di Francia si affaccia, da un 
lato, verso Trinità dei Monti, Villa Medici, La Casina Valadier e Villa Borghese, 
mentre, su quello opposto sembra toccare la maestosa cupola della Chiesa 
di S. Carlo al Corso. Un luogo irrinunciabile, pieno di salottini nascosti tra il 
verde, perfetto per un cocktail o un evento privato alla luce del tramonto. 
La Terrazza Trinità dei Monti è un altro luogo suggestivo che gode di una 
magnifica vista su Roma. Un luogo di classe per un calice di bollicine o una 
cena sotto le stelle eseguita dallo chef Umberto Vezzoli.

Grand Hotel Plaza
Via del Corso, 126 - Roma

MIRABELLE
SPLENDIDE ROYAL
Una terrazza gourmet con una vista mozzafiato da Villa Medici a Trinità 
dei Monti, fino a San Pietro e al Gianicolo, e un’insuperabile acco-
glienza sono le vere protagoniste del ristorante Mirabelle, al settimo 
piano dell’Hotel Splendide Royal. Venire al Mirabelle è concedersi un 
piccolo lusso di un lunch, un lungo momento da assaporare durate 
l’aperitivo o uno spazio fuori dal tempo per una cena stellata dello chef 
Stefano Marzetti, 1 stella Michelin. Impossibile non farsi conquistare 
dalla cucina raffinata, dallo stile e dall’eleganza di uno dei roof garden 
più spettacolari di Roma. Le note di pianoforte in sottofondo, l’arte 
dell’ospitalità di Mirabelle e le luci di Roma vi faranno innamorare per-
dutamente di questo angolo di Paradiso.

Ristorante Mirabelle / Hotel Splendide Royal Roma
Via di Porta Pinciana, 14 - Roma
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Distribuito da Dispar S.p.A - Tel : 06 / 98264250 - info@dispar.it

An unusual terrace, The Court, the new cocktail bar in Palazzo Manfredi 
with an exclusive view of the Colosseum. Its location is unique, allowing 
one to admire the ruins of the greatest gladiatorial school of ancient 
Rome: the Ludus Magnus. The Court looks like a real court surrounded 
by two high walls: the long marble bar on one side, comfortable chairs, 
divans and tables on the other, with a passageway in the middle. An 
aperitif at The Court is as fine as any you would find in London or New 
York: behind the bar is Matteo Zed, one of the most famous bartenders 
in Rome, who has traveled around the world. Matteo’s cocktails are ac-
companied by the tasty finger food of Giuseppe Di Iorio, the 1 Michelin 
star chef at Aroma, the restaurant on the top floor of Palazzo Manfredi. 
Di Iorio pays tribute to the guests at The Court every night with his creations.

The Grand Hotel Plaza on Via del Corso is in the heart of ancient and Baroque 
Rome, just around the corner from Via Condotti and Piazza di Spagna. Oc-
cupying Palazzo Lozzano, the hotel is embraced by the flowers of the gardens 
on the two large scenic terraces on the fifth floor. The Accademia di Francia 
Terrace looks out over Trinita dei Monti, Villa Medici, La Casina Valadier and Villa 
Borghese on one side, while on the other side it seems to touch the majestic 
dome of the Church of San Carlo al Corso. It is a must, full of charming nooks 
hidden among the greenery, perfect for a cocktail or a private event in the glow 
of sunset. The Trinità dei Monti Terrace is another evocative place that offers 
a magnificent view of Rome. A classy place for a glass of sparkling wine or a 
dinner under the stars prepared by chef Umberto Vezzoli.

A gourmet terrace with a breath-taking view from Villa Medici to Trinità 
dei Monti, taking in Saint Peter’s and the Gianicolo, plus a flawless 
welcome, are the real protagonists at the Mirabelle restaurant, on the 
seventh floor of Hotel Splendide Royal. 
Eating at Mirabelle means enjoying a luxurious lunch, a long moment to 
be enjoyed with an aperitif, or a timeless location for a dinner cooked by 
chef Stefano Marzetti, decorated with one Michelin star. You are bound 
to be captured by the stylish cuisine, by the charm and elegance of one 
of the most spectacular roof gardens in Rome. With piano chords in the 
background, the art and hospitality at Mirabelle and the beauty of Rome 
by night, you cannot but fall deeply in love with this corner of Paradise.


