
Malta : una gemma del Mediterraneo 

Fino a poco tempo fa Malta era una meta non molto apprezzata. Poi verso la fine degli anni ’90 

Malta ha capito di dover e poter competere con altre località turistiche del Mediterraneo e da allora 

ad oggi le cose sono in continuo progresso.  

Potremmo iniziare il nostro viaggio nella “nuova Malta” partendo dai favolosi ristoranti di 

Portomaso. Altri segni degli investimenti sul lungomare presso Vittoriosa, ove è stata rinnovata la 

sede originaria dei Cavalieri di San Giovanni, ed attualmente c’è perfino un casinò. Una delle parti 

maltesi attraenti è sicuramente Spinola Bay, ove si possono trovare le barche tipiche dei pescatori 

maltesi . 

Un altro dei posti  apprezzati dai turisti è la “dolce vita” con i suoi ristoranti italiani e l’affascinante 

veduta delle barche ormeggiate. Un altro posto è lo Zest, situata in cima alla baia e rinomata per 

l’eccellente cucina. Poco più in la c’è la Ballata Bay, un altro esempio della rinascita di Malta, in 

cui troverete tanti edifici di fine ‘800. Fermatevi a bere un drink al Ku De Ta Lunge & bar, che 

offre un’eccezionale vista sulla baia  e di passare una serata all’insegna di una cucina mediterranea 

speciale .Non dimenticatevi poi di  passare per la famosa Villa Brasserie. 

Ci sta poi la  Sliema, posto conosciuto per i suoi negozi.  

Una cosa che assolutamente non dovete perdervi è la Valletta “la città costruita dai Cavalieri di San 

Giovanni (i gentiluomini ) . Bellissimi gli edifici barocchi e  magnifica la sua posizione di fronte al 

Grand Harbour .State attenti a non confondere i Cavalieri di San Giovanni con i Templari diventati 

ancora più famosi con il boom del Codice da Vinci, che hanno una storia molto più colorita di 

quella narrata da Dan Brown.  

Fatevi un bel giro del forte St.Elmo ed ascoltate le storie epiche del grande assedio del 1565. 

Imparerete che se non era per la resistenza dei valorosi cavalieri, in svantaggio numerico, contro 

l’impero Ottomano forse oggi in tutta Europa si parlerebbe turco.  

Malta giocò di nuovo un ruolo importante nella storia mondiale quando tra il 1940 e il 1943, 

ostacolò l’avanzata tedesca in nord Africa. Il grande assedio avvenne nel 1043 quando l’intera 

popolazione si guadagnò la Gorge Cross. Ci sono musei e attrazioni multimediali per rivivere questi 

avvenimenti storici (“Il grande assedio di Malta” in Republic Square; il museo nazionale a Forte St. 

Elmo ed il palazzo Grand Master ). 

A Malta le persone sono molto devote ed è per questo che in giro è facile trovare delle bellissime 

chiese come la Cattedrale di St Jhon alla Valletta. 

Località storiche sono anche Medina e Vittoriosa. La prima molto più tranquilla con soli 400 

abitanti, la seconda molto più animata con splendidi edifici antichi. 



E  poi , naturalmente , ci sono le spiagge fatte delle caratteristiche rocce lisce .Le spiagge di Malta 

solitamente non hanno nè sabbia nè ciottoli. La più bella è sicuramente Golden Bay, ma anche 

Ghajn Tuffieha che è notevolmente meno affollata. Immergersi nelle acque di Malta è veramente 

divertente. Si  incontrano da un lato il porto e le baie riparate  e dall’altro caverne labirintiche e 

relitti della seconda guerra mondiale. In più l’acqua è calda e trasparente in qualsiasi periodo 

dell’anno. La vita sottomarina è abbondante, e non è per niente difficile avvistare un polipo, una 

triglia, un pesce volante, una murena o una cernia. Anche per questo Malta è ricca di scuole di sub 

accelerate, per i turisti che in poco tempo vogliono imparare questa bellissima disciplina ed 

ammirare con i loro occhi la vita sottomarina. 

Infine Malta ha due isole che non  sono abitate: Gozo è un piccolo gioiello da visitare anche solo 

una giornata (le barche partono da Cirkewa ed impiegano circa 20 minuti ad arrivare) e Comino che 

vanta 6 persone che ci vivono d’inverno e 12 d’estate ed ha una laguna blu mozzafiato ed è per 

questo che folle di barche vengono a visitarla. Quest’ultima è collegata dal traghetto Sliema Ferries. 

Questa è in breve sintesi Malta , una delle gemme del Mediterraneo . 


