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La magia deL mediterraneo

20 
esperienze  
imperdibili a Malta



Je
a

n
-P

ie
r

r
e les

c
o

u
r

r
e

t/G
e

t
t

y im
a

G
es

 ©
  

a
lla

r
d

 s
c

h
a

G
e

r
/G

e
t

t
y im

a
G

es
 ©

 

1 A passeggio per Valletta

1 la capitale di malta, risalente al 1566, 
oltre ad essere una città di grande 

fascino, è inserita nei siti Patrimonio 
dell’umanità dell’unesco. si tratta di una 
città di piccole dimensioni che, grazie alla 
sua armonica pianta rettangolare, si può 
facilmente esplorare a piedi. le sue case 
sono ornate dalle caratteristiche balconate 
in legno e vetro, che danno l’impressione 
di sbilanciare le alte e graziose costruzioni. 
le stradine si inerpicano per le colline 
tanto da essere percorribili solo a piedi ma 
l’altalenante paesaggio urbano concede, 
in cambio, incantevoli scorci di panorama 
lungo gli stretti viottoli e fino al mare. 

Dwejra

2 L’affascinante litorale di Dwejra, a 
Gozo, vanta formazioni rocciose  

di sconvolgente bellezza, scolpite con 
grande maestria dal vento e dal mare.  
e da qui, perché non pensare ad una 
gita in barca per ammirare la maestosa 
Finestra azzurra, un arco di roccia che, 
proprio come una finestra spalancata,  
si affaccia sul mare aperto. Poi c’è il 
cosiddetto mare interno, il luogo ideale 
per nuotare e fare snorkeling, meglio 
se con mare calmo. vicina alla costa, 
l’imponente Fungus rock si erge dalle 
penetranti acque blu del mediterraneo. 
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Pranzetto a base di pesce a 
Marsaxlokk

3 la domenica la piccola città costiera 
di marsaxlokk si fa brulicante di 

vita. Locali e turisti affollano il vibrante 
mercato del pesce che offre una ricca 
varietà ittica: qui potrete acquistare 
di tutto, da uno scorfano variopinto a 
piccoli di squalo. non perdetevi il porto, 
un caleidoscopio di colori, con le sue 
imbarcazioni decorate con l’occhio 
di osiride – una tradizione che pare 
risalire all’epoca dei Fenici. il lungomare, 
punteggiato da eccellenti ristoranti di 
pesce, è il luogo ideale se pensate ad un 
pranzetto da godervi senza fretta, in tutto 
relax – una delle attività preferite sia dai 
cittadini maltesi che dai turisti. 

Mdina

4 si tratta dell’antica capitale di malta, 
una minuscola cittadina circondata 

da mura, arroccata sulla sommità di una 
collina e punteggiata da splendidi edifici 
color miele. Gli scorci panoramici dai suoi 
bastioni sono a dir poco spettacolari: 
permettono di abbracciare con lo sguardo 
l’intera isola e il mare aperto circostante. 
un vero tesoro nascosto di palazzi storici, 
antichi manufatti e chiese (compresa la 
prima cattedrale di malta), é capace di 
ammaliare con il proprio misterioso fascino 
anche di notte, quando tutto chiude e le 
luci si spengono. Gironzolate quando la 
città si svuota quasi del tutto e capirete 
perché la chiamano la “città del silenzio”. 

I templi 
megalitici di 
Ħaġar Qim e 
Mnajdra 

5 sito dichiarato Pa-
trimonio dell’uma-

nità dall’unesco, con 
strutture risalenti al 
3200 a.c. è senza dub-
bio fra i luoghi più belli 
e suggestivi di malta, 
in parte perché i templi 
sono incorniciati da un 
panorama mozzafiato, al 
limitare di una scogliera 
a picco sul mare, dove a 
primavera sboccia una 
distesa di fiori di campo. 
la vista è semplicemen-
te magnifica, l’occhio 
spazia verso il mare fino 
a scorgere in lontananza 
l’isoletta di Filfla; inoltre, 
è possibile percorrere i 
diversi sentieri naturali 
segnalati che si adden-
trano nel paesaggio 
rurale. 
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I viottoli della città di 
Vittoriosa

6 vittoriosa – anche conosciuta dai 
locali come Birgu, nome che risale 

a prima del Grande assedio del 1565 – 
è la più ricca di fascino delle tre città 
(cospicua, vittoriosa e senglea). Questa 
cittadina, accoccolata su un lembo di 
terra, offre incantevoli panorami a 360 
gradi e conserva intatte nel tempo le 
proprie antiche stradine. Fu la prima 
residenza dei cavalieri di s. Giovanni, 
ma non pensate di trovarvi in un museo: 
si tratta di una cittadina vibrante di vita, 
con uno spiccato senso della comunità. 
la fortuna è dalla vostra se sarete riusciti 
a programmare la vostra visita a Birgu 
in ottobre, nelle notti in cui le sue strade 
sono illuminate dalla luce soffusa di 
migliaia di candele. 

Comino

7 Questa piccola isola rocciosa vanta 
un litorale  stupendo e una storia 

intrigante, nel tempo infatti ha saputo 
fungere sia da eremo che da campo di  
prigionia. l’isola, di cui narrò tolomeo,  
attrae oggi un gran numero di turisti 
grazie alla sua magica laguna Blu. Questa 
quieta piscina d’acqua di mare è di un 
blu così intenso che pare una fotografia 
in technicolor – e se avrete la fortuna 
di godervela in un momento di pace, 
senza folla (vi consigliamo una nuotata di 
prima mattina), ne rimarrete ipnotizzati. 
Comino stessa offre l’occasione di 
splendide passeggiate, lungo percorsi non 
impegnativi che si snodano attorno all’isola 
fino a raggiungere la torre di guardia 
risalente al 17° secolo e proseguono lungo 
la costa verso l’unico hotel dell’isola. 
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L’Ipogeo di Hal 
Saflieni 

8 la visita a questo 
complesso sotter-

raneo che anticamente 
ospitava camere sepolcrali 
è un’esperienza unica nel 
suo genere, la perfetta 
combinazione di mistero e 
meraviglia. incredibilmen-
te ben conservati, questi 
spazi sacri scavati nella 
roccia risalgono a circa 
5000 anni fa, eppure si 
possono ancora ammi-
rare, in alcune sezioni dei 
soffitti, i caratteristici mo-
tivi decorativi color ocra. 
Questo luogo, inserito fra 
i siti Patrimonio dell’uma-
nità dell’unesco, ci apre 
un’affascinante finestra 
su di un mondo antico e 
misterioso che seduce e 
sconcerta al tempo stesso. 
vi consigliamo di prenota-
re con diverse settimane di 
anticipo.

Immersioni e 
snorkeling 

9 Malta e Gozo offrono 
alcuni fra i migliori 

punti di immersione e 
snorkeling al mondo, ricchi 
di grotte sottomarine, sco-
gliere, barriere coralline, 
senza contare affascinanti 
relitti di navi e aerei ora 
residenza sottomarina di 
una moltitudine di pesci. 
le isole rappresentano un 
luogo facilmente acces-
sibile per esplorare le 
meraviglie sottomarine e 
vantano numerose scuole 
di immersione di ottimo 
livello, capaci di rispon-
dere alle esigenze sia dei 
principianti assoluti sia dei 
sommozzatori più esperti.

La città di 
Victoria

10 vi consigliamo il 
castello di victoria,  

il–kastell, se siete alla 
ricerca di una passeggia-
ta suggestiva – questa 
minuscola medina (città 
fortificata) sembra quasi 
affiorare dalle sporgen-
ze rocciose circostanti. 
deve la sua nascita ad un 
attacco devastante inferto 
all’isola, un evento a segui-
to del quale la quasi totalità 
degli abitanti di Gozo fu 
ridotta in schiavitù; in 
passato, l’intera popolazio-
ne di circa 3000 abitanti, 
pernottava qui, protetta 
dalle sue mura. Per godere 
di un panorama incantato, 
salite sui suoi merli. 
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Un tuffo a San Blas Bay

11 la costa nord-est di Gozo vanta 
spiagge particolarmente belle. 

la sabbia rossa di ramla Bay, forse 
una delle località più note, attrae folle 
di turisti durante i mesi estivi. se invece 
prediligete luoghi più tranquilli e appartati, 
sappiate che i locali e i viaggiatori più 
scaltri puntano dritti verso san Blas Bay, 
poco più ad est lungo la costa. la spiaggia 
presenta un ingresso scosceso, che a 
prima vista potrebbe scoraggiare i meno 
avventurosi, ma che rende il luogo molto 
meno affollato, regalando l’impressione di 
aver scoperto un segreto ben custodito. 
ad onor del vero, poche cose si possono 
paragonare ad un gustoso pranzetto al 
sacco gustato qui, al tepore del sole.

la Con-Cattedrale di  
S. Giovanni

12 l’austera facciata della cattedrale 
della valletta non lascia presagire 

il sorprendente vortice barocco di ori 
e ricche decorazioni che vi attende al 
suo interno. il pavimento è un colorato 
mosaico di lastre marmoree, antiche 
sepolture, ornate da immagini simboliche 
delicatamente lavorate nella pietra. 
le cappelle, ognuna appartenente ad 
un diverso auberge (antichi palazzi 
residenziale dei cavalieri di s. Giovanni), 
sono una più fastosa dell’altra. situata 
nell’oratorio, la decollazione di s. 
Giovanni Battista ad opera del caravaggio 
rappresenta senza dubbio una delle 
perle artistiche di questo luogo: si tratta 
infatti dell’opera più imponente realizzata 
dall’artista e, stando a quanto si sa, anche 
la sola che abbia firmato. 
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Festività religiose 
e tradizioni

15 il cattolicesimo è pro-
fondamente radicato 

nell’isola di malta. Questo è 
un territorio disseminato di 
chiese, dove ogni incrocio è 
ornato dalla propria cappella. 
vi consigliamo caldamente di 
visitarla a Pasqua o a natale, 
ma non temete, nell’isola c’è 
sempre qualche celebrazio-
ne cittadina in programma, 
senza dimenticare altre feste 
di rilievo, come il carnevale. 
le ricorrenze di tipo religio-
so sono sempre celebrate 
con grande fasto e rappre-
sentano un’occasione di 
aggregazione per le diverse 
comunità, che sfilano in 
vivaci processioni a seguito 
delle proprie icone religiose. 
l’intera cittadinanza viene 
coinvolta, senza distinzione 
di età: persino gli spettatori 
più anziani vengono portati 
sull’uscio a osservare la 
folla. Queste festività offrono 
non solo un coinvolgente, 
favoloso spettacolo itineran-
te, ma anche un’imperdibile 
occasione per comprendere 
l’essenza della vita maltese.

A St Julian, per un raffinato 
viaggio nel gusto

13 St Julian, situata in una magnifica 
porzione di baia, è una delle de-

stinazioni irrinunciabili di malta, prediletta 
dagli amanti della cucina raffinata e della 
vita notturna. incastonata fra le zone di 
Paceville, nota per essere meta ambita dai 
giovanissimi in cerca di divertimento (chi 
ha 25 anni sarebbe bollato come “vecchio”, 
per intendersi) e la graziosa area di sliema, 
uno dei quartieri più raffinati dell’isola, St 
Julian, amata in egual misura sia dai locali 
che dai turisti, è piena zeppa di ristoranti. 
Qui potrete tuffarvi nell’atmosfera di un 
appartato ristorantino italiano per godervi 
un delizioso piatti di carne tenerissima, o 
immergervi nella cucina fusion orientale 
facendovi incantare dallo scintillio di luci 
della baia, o ancora potreste addentare uno 
dei prelibati hamburger locali, battezzati con 
nomi davvero insoliti come “l’ obama”.

Passeggiando per Gozo

14 si tratta di una minuscola isola 
limitrofa a Malta, capace di offrire 

una piacevole atmosfera tranquilla, di 
sapore rurale, che in primavera offre lo 
spettacolo di distese di fiori di campo. 
Punteggiata da graziosi villaggi e imponen-
ti chiese, l’isola vanta un mutevole pae-
saggio fatto di affascinanti colline, impo-
nenti scogliere e sorprendenti formazioni 
rocciose. l’azzurro del mediterraneo fa 
capolino da ogni angolo. le strade quie-
te, il paesaggio intrecciato dai sentieri, lo 
rendono il luogo ideale  per indimenticabili 
escursioni. le dimensioni dell’isola sono 
così ridotte (è lunga circa 14km) che si 
può pensare di percorrerla tutta nel giro 
di pochi giorni. 
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La cucina secondo i maltesi

16 se dobbiamo elencare alcuni cibi 
tipicamente maltesi non si può non 

nominare un pane fra i migliori al mondo, 
la “ftira” maltese, spesso farcita da uno 
stuzzicante mix di tonno, pomodori, olive 
e sottaceti. i Pastizzi  sono invece piccoli 
bocconi di pasta sfoglia ripieni di ricotta o 
purè di piselli: lo spuntino alla maltese per 
antonomasia! I ristoranti offrono pietanze 
di certo più sostanziose, come lo stufato 
di coniglio al vino rosso, il polipo ripieno, il 
sugo di lumache, da gustare con un sorso 
di cisk, la birra maltese, oppure una kinnie, 
bevanda analcolica locale. le ricette del 
posto sono una sapiente mescolanza delle 
influenze di tradizioni diverse, dall’Italia alla 
turchia: per assaporare una genuina fetta 
di vita maltese non esiste nulla di meglio 
che tuffarsi in un animato ristorante locale. 

La baia di Fomm ir–Riħ

17 in alcune zone di malta le cittadi-
ne sembrano quasi sovrapporsi 

l’una all’altra tanto ridotta è la superficie 
di quest’isola. tuttavia, questo luogo 
presenta ancora un numero sorpren-
dente di zone selvagge dove rifugiarsi, 
dove sfuggire alla folla, per sentirsi come 
un esploratore che per la prima volta si 
imbatte in un magico segreto del po-
sto. uno di questi segreti gelosamente 
custoditi è la baia di Fomm ir–Riħ, un 
tratto di costa orlato di sabbia bianca alle 
cui spalle si ergono selvagge scogliere e 
terreni coltivati. lo si può raggiungere via 
mare, oppure via terra passando per uno 
stretto sentiero costiero.
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L’antico e il nuovo 
Teatro dell’Opera 
di Valletta

20 valletta ha recente-
mente conosciuto un 

intenso periodo di fervente 
sviluppo architettonico, di 
certo senza pari sin dalla sua 
fondazione del 17° secolo. la 
città si proietta senza timori 
nel 21° secolo, con edifici di 
spicco quali il palazzo sede 
del parlamento e il cancel-
lo d’ingresso, il city Gate, 
progettati da renzo Piano. 
non meno importante e vera 
pietra miliare nel suo genere 
è il nuovo teatro all’aperto, 
sorto dalle rovine del teatro 
Reale dell’Opera edificato nel 
19° secolo (fu bombardato 
nel 1942). assistere ad uno 
spettacolo in questo discus-
so e controverso anfiteatro, 
proprio in mezzo ai ruderi del 
teatro dell’opera, conservati 
da malta in memoria della 
propria storia turbolenta, 
rimane comunque un’espe-
rienza del tutto nuova, dal 
sapore straordinario.

 Le scogliere di Dingli 

18 220 metri a picco sul mare 
per una vista mozzafiato, 

queste sono le scogliere di dingli, un 
emozionante percorso panoramico fra 
terra e mare. Passeggiate senza fretta 
dirigendovi verso sud, seguendo il 
sentiero accidentato che si inerpica sulla 
scogliera, e vi ritroverete nel punto più 
elevato di malta, ta’zuta. escursionisti, 
amanti del parapendio e delle scalate, 
sappiate che vi trovate nel posto perfetto. 
abbarbicato in cima alla scogliera 
troverete l’accogliente ristorante 
Bobbyland restaurant, ricavato da un 
ex capannone militare, dove potrete 
banchettare a base di cucina maltese 
tradizionale in compagnia di avventori 
del posto, ammirando i parapendii 
volteggiarvi accanto.

Escursioni in barca

19 uno dei più grandi piaceri che 
Malta può offrire è la possibilità di 

solcare l’azzurro del mediterraneo, sia che 
vogliate scivolare dolcemente sulla sua 
superficie sia che preferiate il brivido della 
velocità. la barca è senza dubbio un modo 
magnifico per godere della costa in tutta 
la sua bellezza – dallo spettacolo delle ca-
verne della Blue Grotto alle straordinarie 
formazioni rocciose di Dwejra, a Gozo. Le 
escursioni nei dintorni di Gozo e comino 
offrono l’esperienza di una natura stupe-
facente, prima fra tutte forse quella delle 
straordinarie cromie delle acque della 
laguna Blu. ma se siete del genere “un as-
saggio di tutto”, concedetevi un’escursio-
ne che abbraccia tutta l’isola, per gustarvi 
appieno le scogliere modellate dal mare, 
le misteriose insenature e le scintillanti 
cittadine costiere.
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