
Malta : storia e natura   

 

Per rendersi conto della storia di Malta basterebbe pensare che  possiede  il tempio neolitico nei 

pressi di Hagar Quim , una delle più antiche costruzioni realizzate dall’uomo , addirittura più antico 

di 500 anni rispetto alle piramidi d’Egitto. L’arrivo dei Cavalieri di San Giovanni , giovani 

aristocratici europei, all’epoca delle crociate (1530) diede l’avvio ad un importante periodo storico 

che iniziò con la fortificazione  dell’isola  per contrastare l’avanzata degli Ottomanni . La capitale 

fortificata della Valletta è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO . Nel 1814 Malta, 

per la sua posizione strategica,  divenne colonia britannica  e quartier generale della Royal Navy . 

Tutti i capitoli storici sono contrassegnati da atti di eroismo dei Cavalieri fino all’arrivo di 

Napoleone a cui si dovettero arrendere (1798) e partirono senza farci più ritorno . Oggi Malta è un 

Paese attivo ed indipendente e fa parte della Comunità Europea.  

La Valletta è uno dei porti naturali più protetti e belli del Mondo . La sua Cattedrale di San 

Giovanni è  uno splendido edificio di stile barocco contenente  capolavori come la decapitazione di 

S. Giovanni  realizzato dal Caravaggio . Mdina ,la capitale medioevale di Malta , anche conosciuta 

come  “città silenziosa” , poggia su un promontorio da cui si gode una vista  spettacolare . L’isola 

possiede anche straordinari siti archeologici .  

Accanto a questa storia c’è una natura  spettacolare sia nell’isola principale sia alle piccole isole 

sorelle Gozo e Comino .Le barche colorate (le famose “luzzu”) penetrano all’interno  di grotte  ove 

si possono ammirare i brillanti colori delle rocce che vanno dal verde , al rosa ed al giallo su un 

mare limpidissimo in cui sono visibili sul fondo le tipiche sabbie  gialle .I “djhasas”, caratteristici 

battelli colorati con le prue e poppe rialzate  , che ricordano un po’ le imbarcazioni dei vichinghi  e 

le gondole veneziane, portano poi i turisti  ad ammirare la costa alta delle isole che cade a 

strapiombo sul mare . Giornate intense che terminano in lunghe e piacevoli serate  nei ristoranti e 

ritrovi notturni della Malta moderna . 

 


