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Quanti hotel di 
charme a Malta!
Artisti e perfomer che operano in 
ambiti anche molto diversi trovano 
qui gli stimoli necessari alla speri-
mentazione di nuovi linguaggi, in 
un ambiente dove il dialogo tra le 
persone e la città è continuo e fer-
tile.
“Per avere un assaggio dello stile e 
della creatività maltese, vi sugge-
risco di soggiornare in uno dei 
tanti palazzi storici che oggi accol-
gono piccoli boutique hotel quasi 
sempre caratterizzati da un ricer-
cato design”. 
Sono luoghi dal forte carattere, 
spesso con un prezioso arreda-
mento ed uno stile peculiare che 
ne rendono speciale ed unica ogni 
camera. Quale modo migliore per 
vivere un’esperienza totalmente 
immersi nella storia millenaria di 
Malta, ma con un deciso tocco di 
contemporaneità?

Sono Andrew 
Farrugia
Sono un creativo ed un giovane imprenditore maltese. Col mio amico e socio 
Craig, ho fondato uno studio la cui produzione originale di stampe e oggetti si 
nutre fortemente della cifra stilistica della cultura maltese. I nostri prodotti 
sono sempre frutto di ricerca e di ispirazione tratta da simboli e luoghi iconici 
di Malta e dalla loro storia. Credo che il nostro arcipelago sia un luogo perfetto 
per i creativi, da cui si può trarre continuo estro: Malta è come un micromondo 
dove da sempre si incontrano culture diverse e in cui c’è sempre qualcosa di 
nuovo da fare e da scoprire.

Ecco i miei consigli suoi luoghi da visitare e le esperienze 
da non perdere a Malta.

Valletta e le Tre Città 
sono i luoghi con la più 
prorompente energia 
creativa a Malta!



Alla ricerca dei 
luoghi più 
instagrammabili 
di Malta! 

Street food

I pastizzi sono indub-
biamente lo street food 
per eccellenza a Malta.

È facile che restiate colpiti dal 
numero di pastizzerie che si trovano 
un po’ ovunque, in tutti i centri abi-
tati di Malta.  È altrettanto semplice 
capire il perché: sono buonissimi! 
Piccole sfoglie ripiene di ricotta 
salata o piselli, i golosi pastizzi sono 
una tentazione a qualsiasi ora. 
Deliziosi la mattina (presi con un tè 
con il latte che a Malta é tipicamen-
te servito nel bicchiere di vetro), 
all’ora di pranzo, ma anche come 
spuntino pomeridiano o aperitivo 
serale. Per questo motivo, le miglio-
ri pastizzerie, come il Crystal 
Palace Tea & Co�ee Bar di Rabat, 
rimangono sempre aperte, sfornan-
do pastizzi a qualsiasi ora. Il Crystal 
Palace è un punto di riferimento per 
tanti maltesi che vi si recano appo-
sta per comprare il loro street food 
preferito. 
Oltre allo street food, la cucina Mal-
tese naturalmente o�re molto altro.

Andrew suggerisce di provare una 
delle taverne al villaggio rurale di 

Uno di questi 
luoghi è Dingli 
dove si trovano le 
scogliere più alte 
di Malta.

“Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo 
da scoprire a Malta. Siate avven-
turosi e girate le isole alla ricerca 
dei posti più spettacolari di 
Malta!”
Uno di questi luoghi è Dingli, pic-
colo villaggio sulla costa ovest di 
Malta, dove si trovano le omonime 
scogliere. Con un’altezza di 253 
metri sopra il livello del mare, 
queste scogliere sono il punto più 
alto dell’isola. Il panorama è di 
certo strepitoso e qui, oltre a fare 
lunghe passeggiate, potete anche 
percorrerne i sentieri in segway, 
per un’esperienza da togliere il 
fiato.
Una delle soste consigliate da 
Andrew è la Cappella di Santa 
Maria Maddalena, una minuscola 
chiesetta medievale costruita a 
picco sulla scogliera. È un posto 
incredibilmente tranquillo dove 
meditare e scattare foto indimen-
ticabili degli splendidi tramonti sul 
mare di Malta.

Mġarr per assaggiare il tradizionale pasto 
a base di coniglio che in maltese si chiama 
fenkata. 
Se invece siete amanti del pesce, dovete 
assaggiare la lampuga (lampuki in Malte-
se), alla base di tante ricette tradizionali. In 
questo caso il posto migliore dove andare è 
Marsaxlokk, pittoresco villaggio di pesca-
tori con una grande scelta di ristoranti in 
riva al mare.  
A Valletta, infine, assolutamente da non 
perdere è is-Suq tal-Belt, l’antico mercato 
coperto costruito in epoca vittoriana e re-
centemente riaperto dopo un attento re-
stauro. 
Oggi è uno spazio in cui l’architettura con-
temporanea fa da cornice a numerosi punti 
ristoro e rivendite che attirano i passanti 
con invitanti proposte gastronomiche mal-
tesi e gustose pietanze provenienti dal Me-
diterraneo e da tutto il mondo.

I luzzu nel villaggio dei pescatori di Marsaxlokk. 



Se volete portare a casa con voi 
un pezzo di creatività maltese, 
fate un giro per i negozi di Sliema 
e Valletta, dove tra piccole bouti-
que di moda d’autore, studi crea-
tivi, negozi vintage e di vinili, tro-
verete di certo souvenir dal design 
unico.  Spesso i negozi più autenti-
ci non si trovano nei posti più ovvi; 
non abbiate quindi paura di uscire 
dai circuiti più turistici per perder-
vi tra le vie meno battute di Malta. 
A Sliema, a 5 minuti dal lungoma-
re conosciuto come The Strand, 
cercate il Sunset Record Store, 
un originale negozio di vinili che 
vende sia novità che pezzi vintage. 
Sempre a Sliema, su Manuel 
Dimech Street, si trova il negozio 
Te fit-Tazza: è qui che ogni giorno 
Andrew e il suo socio lavorano a 
progetti creativi, come la reinter-
pretazione grafica di simboli tradi-
zionali quali il luzzu, o di luoghi 
amati dai maltesi come Fort 
Manoel e la torre rossa di Sant’ 
Agata a Mellieħa

MUŻA, uno 
dei progetti 
faro di Vallet-
ta 2018 Capi-
tale Europea 
della Cultura

Spesso i negozi più 
autentici non si trovano 
nei posti più ovvi.

Shopping Made 
in Malta

Mostre d’arte a 
Valletta

Oltre ogni racconto.

In un luogo magico come Valletta, 
l’interesse per l’arte nasce sponta-
neo. La nostra capitale è diventata 
un hub creativo di carattere inter-
nazionale che vive anni di pieno 
fermento. Per questo motivo a 
Valletta troverete gallerie d’arte, 
musei ed esposizioni di ogni 
genere. La scelta di spazi espositi-
vi e musei è in continuo amplia-
mento. Qui il nuovo arrivato è il 
MUŻA, il museo nazionale delle 
Belle Arti, aperto da poco presso il 
vasto e prestigioso Auberge d’Ita-
lie, l’antica sede dei cavalieri italia-
ni dell’Ordine di Malta. 
Il MUŻA, uno dei progetti faro di 
Valletta 2018 Capitale Europea 
della Cultura, propone un percor-
so museale fresco e contempora-
neo. L’etimologia della parola muża 
in maltese, deriva proprio dal 
latino musa, il nome delle figure 
mitologiche ispiratrici di creatività.
Tuttavia, a Valletta non mancano 
anche spazi più sperimentali come 
The Splendid in Strait Street, of-
ficina creativa e teatro, luogo 
scelto da Andrew e dal suo socio 
per la prima mostra delle loro 
opere, nel 2017. 

Non mancano inoltre i grandi eventi 
come quelli del calendario del Valletta 
International Visual Arts (VIVA) Fe-
stival che ogni anno propone installa-
zioni, performance e mostre con arti-
sti provenienti da tutto il mondo.



Se St. Julian’s e Paceville sono la 
mecca del divertimento per i gio-
vanissimi, Valletta o�re un intrat-
tenimento decisamente più alter-
nativo e sofisticato. È nella capi-
tale che si radunano i maltesi di 
ogni età quando cercano un ca�è 
letterario per chiacchierare o un 
music club dove ascoltare musica 
dal vivo.  
Strait Street è una delle zone più 
frequentate. 
Questa è la via più stretta di Val-
letta che divenne famosa durante 
il periodo inglese di Malta perché 
qui si trovavano i locali nati per 
dare svago ai militari britannici ed 
americani. Dopo un periodo di ab-
bandono, Strait Street è tornata 
ad o�rire un vivace intrattenimen-

to. Oggi qui troverete wine e 
whisky bar e musica dal vivo di 
cui godere sedendovi all’interno, 
tra mura storiche o, visto il clima 
maltese gradevole tutto l’anno, ad 
uno dei tanti tavolini all’aperto. 
Anche il quartiere di Victoria Gate 
è molto suggestivo: “Qui si trova il 
Bridge Bar, uno dei locali di mag-
gior successo a Valletta.  Spesso 
gli avventori restano fuori dal 
locale, bevendo qualcosa sulla 
suggestiva scalinata di pietra su 
cui si a�accia l’ingresso, dove ci si 
può sedere comodamente su un 
cuscino, ascoltando un po’ di buon 
jazz”.

Una serata nei 
locali di Valletta

Strait Street di notte si anima di 
giovani e musica dal vivo.  

In scooter nelle vie 
strette del Collac-
chio a Birgu o in 
segway sulle scoglie-
re di Dingli. 

Muoversi
Facendo shopping 
tra negozi vintage e 
di design di Sliema e 
Valletta. 
Un po’ fuori dalle vie 
principali, troverete 
gli studi creativi e i 
negozi di moda 
d’autore più interes-
santi. 

Divertirsi
Alla sera musica dal 
vivo nei piano bar di 
Strait Street, o 
musica jazz sugli 
scalini del quartiere 
di Victoria Gate a 
Valletta.

Ascoltare

Alle scogliere di 
Dingli.  
È un posto incredibil-
mente tranquillo 
dove meditare e 
scattare foto indi-
menticabili degli 
splendidi tramonti 
sul mare di Malta.

Passeggiare
I pastizzi, tipico 
street food maltese 
da Crystal Palace a 
Rabat, la fenkata 
nelle taverne di 
Mgarr a Malta e la 
lampuka nei ristoran-
ti di Marsaxlokk.

Degustare
A Valletta o alle Tre 
Città in un Boutique 
Hotel dal design unico.
 Non c’è modo migliore 
che soggiornare qui 
per avere un assaggio 
dello stile e della crea-
tività maltese. 

Dormire

Da non perdere
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