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Valletta è una città molto speciale. 
Le basi della sua urbanistica trova-
no fondamento nel Rinascimento, 
ma poiché Malta si trova nel centro 
del Mar Mediterraneo, anche Val-
letta nel corso dei secoli è entrata 
in contatto con culture di�erenti. Il 
segreto del fascino della capitale 
sta proprio nella sua stratificazio-
ne di stili racchiusi in poco meno di 
un chilometro quadrato: il Barocco 
Militare, lo stile Neoclassico e 
quello Modernista si fondono in 
armonia con l’architettura contem-
poranea grazie all’uso costante nei 
secoli della tipica pietra calcarea 
locale. 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO, Valletta racchiude una 
tale quantità di beni culturali da 
essere uno dei centri storici con la 
più alta concentrazione di monu-
menti al mondo. Oggi attraversare 
a piedi l’ingresso della capitale o�re 
un’esperienza trionfale: il Valletta 

City Gate, il grande portale monu-
mentale ristrutturato seguendo il 
progetto di Renzo Piano, è il bi-
glietto da visita della Valletta con-
temporanea. Poco distanti si tro-
vano anche gli altri due monumen-
ti facenti parte del progetto di 
Piano, il Palazzo del Parlamento e 
la nuova Opera House, strutture 
che si integrano perfettamente 
con l’assetto classico della città 
pur donandole un aspetto comple-
tamente nuovo. 
“L’accesso alla città attraverso il 
City Gate, vi porterà su Republic 
Street, la lunga strada centrale 
che taglia perfettamente a metà la 
città e che potrete percorrere pas-
seggiando tra i negozi, fino a rag-
giungere lo storico Ca�è Cordina, 
la più antica ca�etteria di Valletta, 
famosa per i suoi stucchi ed i sof-
fitti policromi, ma anche per i suoi 
dolci!”
Il monumento che rappresenta un 
punto di incontro tra antico e con-
temporaneo è il nuovissimo 
MUŻA, Museo di Belle Arti che ha 
recentemente trovato la sua 
nuova sede nell’Auberge d’Italie, 
uno dei palazzi simbolo della storia 
dei Cavalieri di nazionalità italiana 
a Malta, totalmente ristrutturato 

Valletta

Sono Konrad 
Buhagiar
Sono maltese e sono un architetto. Lo studio in cui lavoro e che ho fondato con 
altri tre soci si occupa di restauro e di architettura contemporanea. Per chi 
come me ama l’architettura, vivere a Malta è una grande opportunità. Con i 
suoi oltre 7000 anni di storia, l’arcipelago ha molto da o�rire a chi cerca una 
destinazione fonte di un inesauribile patrimonio culturale, a partire dalla sua 
capitale: Valletta. 

Ecco alcuni dei luoghi più affascinanti di Malta che mi 
colpiscono per la loro storia e per la loro atmosfera.



Le Tre Città

Il punto col belvedere più 
famoso è di certo quello o�erto 
dagli Upper Barrakka Gardens, 
da cui a�acciarsi sul Grand 
Harbour per assistere al quoti-
diano sparo di cannoni, ogni 
giorno, puntuale alle ore 12, o 
per ammirare la vista sulle 
Tre Città.

Scendendo dai bastioni degli 
Upper Barrakka Gardens con il 
suggestivo ascensore panoramico 
realizzato dallo studio di architet-
tura di Konrad Buhagiar, arriverete 
al livello del mare. Da qui, grazie 
ad una breve escursione a bordo di 
una Dgħajsa, la tipica gondola 
maltese, potrete attraversare il 
Grand Harbour, e raggiungere le 
Tre Città: Vittoriosa, Senglea e 
Cospicua. Vittoriosa, in Maltese 
nota anche come Birgu, è la più 
antica di queste e risale all’epoca 
medievale, mentre le altre due 
Senglea (Isla) e Cospicua (Borm-
la) furono fondate dai Cavalieri 
Ospitalieri.
Il modo più divertente per visitare 
Birgu è certamente il Rolling Geek, 
un piccolo mezzo elettrico dotato 
di audioguida da condurre in auto-
nomia per scegliere sul momento 
le tappe dove fermarsi. 

Percorrendo Birgu fino alla punta 
estrema, troverete Forte 
Sant’Angelo, che tra le fortezze 
maltesi è di sicuro quello che ha 
avuto il ruolo più importante nella 
storia difensiva dell’arcipelago: af-
facciatevi dalle sue mura per 
godere del panorama dello skyline 

di Valletta. Altro luogo privilegiato 
da cui ammirare la capitale posta 
al di là del porto, è la gardjola di 
avvistamento che si erge in cima 
alle mura fortificate di Senglea.

per accogliere la nuova sede del 
Museo. Ai Cavalieri Ospitalieri ed 
alla loro storia si deve gran parte 
dei monumenti presenti ancora 
oggi a Valletta, come il Grandma-
ster’s Palace, quella che fu dimora 
dei Gran Maestri, e che oggi è 
principalmente museo dopo 
essere stata sede del Parlamento, 
ora accolto nel nuovo edificio di 
Piano. Il Palazzo del Gran Maestro 
è anche quello che vanta la gal-
larja più lunga di tutta Valletta, 
ovvero uno di quei coloratissimi 
balconi verandati realizzati in 
legno che caratterizzano tutto 
l’arcipelago.
Tra i personaggi memorabili della 
storia maltese, legato a filo doppio 
con le vicende cavalleresche, non 
dimentichiamo Caravaggio, che 
anche durante il suo soggiorno 

maltese è stato protagonista di 
storie ed aneddoti avvolti dal mi-
stero, ma che ha lasciato tracce 
certe del suo passaggio: il suo più 
grande dipinto e l’unico firmato 
intitolato La Decollazione di San 
Giovanni Battista, che insieme al 
San Girolamo Scrivente, è espo-
sto nell’Oratorio della Concatte-
drale di San Giovanni, un monu-
mento che anche senza le opere di 
Caravaggio sarebbe comunque 
scrigno di un numero incredibile di 
capolavori barocchi, tra cui i gran-
diosi a�reschi di Mattia Preti.
La posizione di Valletta, città forti-
ficata posta su una grande roccia 
peninsulare, proprio per le sue ca-
ratteristiche difensive per cui 
venne scelta dai Cavalieri, oggi 
o�re uno strepitoso panorama. 

Uno stop imperdibile è 
quello nell’area del 
Collacchio a Birgu, dove 
si trovano ancora le 
prime residenze o 
Auberges dei Cavalieri.



La storia millenaria di Malta è rap-
presentata pienamente dai templi 
megalitici. Tra i molteplici presenti 
nell’Arcipelago, ben 7 sono stati 
dichiarati Patrimonio dell’Umani-
tà dall’Unesco. 
Tra i più visitati ed i più rappresen-
tativi troviamo certamente quelli 
di Mnajdra e Ħaġar Qim, posti su 
una scogliera a picco sul mare di 
fronte la piccola isola di Filfla in un 
luogo permeato di magia e sacra-
lità.

Anche l’Ipogeo di Ħal Saflieni è 
certamente una delle meraviglie 
maltesi: tra le poche necropoli sot-
terranee visitabili al mondo, è un 
luogo unico e delicatissimo, la cui 
visita va prenotata per tempo, 
dato il limitato numero di visitatori 
ammessi al giorno.

Ma i più antichi tra i templi megali-
tici sono quelli di Ġgantija, a Gozo, 
considerate dagli archeologi come 
le strutture autoportanti più anti-
che al mondo e quindi luogo im-
perdibile per chiunque sia appas-
sionato di archeologia. 

Per vivere un’altra esperienza a stretto 
contatto con la storia maltese, dovete 
senz’altro visitare Mdina, l’antica capi-
tale di Malta. Posta su un altipiano al 
centro dell’isola, Mdina fu costruita 
dai Fenici che scelsero il luogo su cui 
fondarla per gli ovvi vantaggi difensivi. 
Questa posizione permette oggi di 
godere di un incredibile panorama a 
360° su tutta l’isola. 

La città è priva di tra�co ed è cono-
sciuta anche come la città del silenzio: 
gli splendidi palazzi sono principal-
mente edifici nobiliari e tra questi vale 
la pena ricordare Palazzo Falson, una 
casa museo che conserva l’immensa 
collezione del suo ultimo proprietario, 
l’appassionato collezionista d’arte, Ca-
pitano Olof Frederick Gollcher. 

Mdina è una città da ammirare in tutta 
calma, passeggiando tra i vicoli e pro-
grammando di fare una pausa ristora-
trice al Ca�è Fontanella, posto sui ba-
stioni cittadini, per godere sia del pa-
norama che di una deliziosa fetta di 
torta, magari al tramonto, quando la 
città si svuota dai turisti e le campa-
gne circostanti sono inondate dalla 
luce dorata del sole.

Mdina e Rabat

La città è 
priva di tra�-
co ed è cono-
sciuta anche 
come la città 
del silenzio

L’Ipogeo di Ħal Saflieni è 
certamente una delle meraviglie 
maltesi.

Templi megalitici



Oltre agli antichissimi templi, il 
monumento più rappresentativo 
dell’isola di Gozo è dato dalla Cit-
tadella dell’antica capitale, Victo-
ria nota anche col nome di Rabat. 

Circondata da mura fortificate re-
centemente ristrutturate, una 
visita a Victoria deve per forza 
prevedere l’esperienza immersiva 
del percorso didattico multime-
diale allestito nel suo nuovo centro 
visitatori.

Dalle mura fortificate si 
gode una vista a 360° 
sull'isola di Gozo.

Gozo

Con l’ascensore pa-
noramico dai giardini 
di Upper Barrakka 
fino al Valletta Wa-
terfront dove ammi-
rare le colorate fac-
ciate dei magazzini. 

Spostarsi
La Cittadella di Gozo 
per una vista panora-
mica dell’intera isola 
e per l’esperienza 
immersiva del per-
corso didattico mul-
timediale allestito nel 
suo nuovo centro 
visitatori.

Visitare
Al tramonto i templi 
megalitici di Ħaġar 
Qim e Mnajdra, posti 
su una scogliera a 
picco sul mare di 
fronte la piccola isola 
di Filfla in un luogo 
permeato di magia e 
sacralità.

Fotografare

Tra le vie di Valletta, 
un museo a cielo 
aperto, e nel Collac-
chio, il centro storico 
di Birgu, città marit-
tima e prima sede 
dei Cavalieri di San 
Giovanni a Malta.

Passeggiare
Le opere del Caravag-
gio nella Concatte-
drale di San Giovanni, 
presso l’Oratorio dove 
si possono ammirare 
“La Decollazione di 
San Giovanni” e “il 
San Girolamo Scri-
vente.” 

Ammirare
In un hotel storico 
nel cuore dell’arte e 
della cultura, dove 
ogni camera è diver-
sa e la struttura 
stessa ricca di storia.

Dormire

Da non perdere
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