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MALTA
VIAGGIO

UN TUFFO NELLA STORIA E NELLA LAGUNA BLU
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l centro del Mar Medi-
terraneo, ad un centina-
io di chilometri a Sud 
delle coste siciliane, si 
trova il più piccolo Sta-
to dell’Unione Europea, 

crocevia di popoli, culture e commerci. 
Questa è Malta, un’isola dalla storia 
millenaria, che ospita tre siti Patrimo-
nio dell’Unesco quali l’ipogeo di Hal 
Saflieni, i templi megalitici e La Val-
letta, nel 2018 scelta come Capitale 
della Cultura Europea. È in grado di 
offrire un mare cristallino, paesaggi 
incontaminati e tanta ricchezza storico 
culturale ai suoi turisti, che si troveran-
no accolti a braccia aperte dagli abitan-
ti del posto. Prima tappa d’obbligo è 
proprio La Valletta, città-fortezza fon-
data nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri 
e così chiamata per il maestro dei Tem-
plari Jean de la Vallette che resistette 
al grande assedio dei turchi del 1565. 
Varcata la porta d’ingresso al centro 
storico “City Gate” si arriva ai Giardi-
ni di Upper Barrakka, ubicati sui ba-
stioni difensivi che circondano la città 
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MALTA
Al centro: la Laguna blu. 
In basso da sx: Lower 
Barrakka Gardens e i tipici 
scorci della città 
La Valletta
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di Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva, 

amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
LABRANDA Riviera Resort & Spa                              
Indirizzo: Marfa Bay, Mellieha, Malta
Telefono: +356 2152 5900

Situato in posizione fronte mare accanto alla 
spiaggia privata della struttura, il LABRANDA 
Riviera Resort & Spa offre la vista sulla Baia di 
Marfa, 2 piscine all’aperto con acqua di mare, il 
centro benessere e fi tness Thalasso Spa.

DOVE MANGIARE
Trattoria Al mare
Indirizzo: Triq il-Fekruna, San Pawl 
il-Baħar, Malta
Telefono: +356 2157 0584

Cucina maltese e mediterranea, 
specializzato in piatti di mare

per imbarcarsi sul traghetto per l’Isola 
di Gozo, la seconda isola per superfi-
cie dell’arcipelago delle Calipsee. Qui 
la ninfa Calipso trattenne Ulisse come 
prigioniero per sette anni e ancora oggi 
si può vedere la grotta dove ella, se-

condo la mitologia, viveva. Altra isola 
dell’arcipelago delle Isole Calipsee nel 
canale di Gozo è Comino, che secondo 
alcuni deve il suo nome al cumino, il 
finocchio selvatico chiamato kemmu-
na in maltese; secondo altri, invece, 
il nome deriverebbe dall’arabo kime-
ni, che vuol dire adiacente, data la sua 
posizione fra Malta e Gozo. È un isola 
tranquilla (con solo tre abitanti!) e ri-
serva faunistica per gli uccelli. Tra Co-
mino e Cominotto si trova la Laguna 
Blu, una delle principali attrazioni tu-

ristiche dell’isola,  rinomata per la sua 
acqua trasparente di colore blu e per la 
ricca fauna marina, che la rende luogo 
ambito per le immersioni subacquee. 
Sbarcati a Mgarr, si parte per i Templi 
megalitici di Ggantija risalenti al 4000 
a.C. e dedicati al culto della fertilità; 
probabilmente le più antiche strutture 
megalitiche al mondo. Dopo una visi-
ta a Victoria, capitale di Gozo, merita 
una sosta la baia di Xlendi, simile ad 
un fiordo.

e dai quali si può godere di una vista 
unica sul Porto Grande e sulle Tre Città 
Fortificate. La passeggiata nel centro 
prosegue con la visita della Concatte-
drale di San Giovanni - simbolo sto-
rico e artistico di Malta - e l’annesso 
Museo, ove si ammireranno numerosi 
capolavori artistici, tra cui “La Deca-
pitazione di San Giovanni” del Cara-
vaggio - l’unico quadro esistente che 
reca la firma del pittore - ed una pre-
gevole collezione di tappeti fiammin-
ghi. Si parte poi alla volta della parte 
centrale dell’isola per visitare la citta-
della fortificata di impianto arabo di 
Mdina, antica capitale e famosa come 
“la Città Silenziosa”. Degna di nota an-
che la fortezza della Cottonera, meglio 
conosciuta come le “Tre Città” - Vit-
toriosa, Cospicua e Senglea - costrui-
te e fortificate dai Cavalieri di Malta. 
Nel vecchio porto di Vittoriosa si può 
salire sulla tradizionale barca maltese, 
la fregatina, per ammirare le mura e le 
fortificazioni dal mare. Bisogna invece 
recarsi a Cirkewwa, a Nord di Malta, 

Un Paese dal mare cristallino, 
paesaggi incontaminati e tanta 

ricchezza storico culturale 

In alto: veduta del villaggio di pescatori Marsaxlokk
In basso: Una bellissima immagine de La Valletta al tramonto
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