
Itinerario in dieci tappe a La Valletta 

1. PRIMA TAPPA: LA CONCATTEDRALE DI SAN GIOVANNI 

La Concattedrale di San Giovanni è un capolavoro dell’arte barocca. La sua facciata semplice 

nasconde un interno mozzafiato: il pavimento è in marmo decorato con gli stemmi di case 

cavalleresche e inoltre ospita le tombe dei Cavalieri dell’Ordine. La volta è ricoperta da affreschi 

raffiguranti la vita di San Giovanni Battista. Poi ci sono le otto cappelle, ognuna dedicata a una delle 

lingue dell’Ordine. Le colonne e le pareti sono tutte ricoperte da decorazioni dorate. Infine, si 

potranno ammirare alcuni dei dipinti di Caravaggio. Per entrare bisogna avere un abbigliamento 

adeguato e vengono distribuiti degli scialli per coprire le braccia e le gambe. Alle signore invece non 

è permesso indossare dei tacchi alti perché questi potrebbero danneggiare il pavimento.  

2. SECONDA TAPPA: IL TEATRO MANOEL  

Costruito nel 1731 per intrattenere i cavalieri e la popolazione, il teatro nazionale Maltese o “Teatru 

Manoel” è uno dei più antichi d’Europa. Questo teatro è tra i più bei luoghi da visitare a La Valletta 

per la sua elegante sala barocca con il suo lampadario d’oro. Sarà inoltre possibile vedere 

un’esibizione sulla storia del teatro. È anche utilizzato per concerti o spettacoli teatrali.  

3. TERZA TAPPA: IL FORTE DI SANT’ELMO 

Il Forte di Sant’ Elmo fu eretto nel 1552 dai cavalieri per proteggere i porti della Valletta. 

Storicamente, è noto per essere lo scenario di uno degli eventi più tragici accaduti a Malta: “The 

Great Siege”. Per più di trenta giorni, i turchi assediarono e bombardarono il forte. Quando questo 

fu preso, vennero uccisi quasi tutti i difensori. Pochi secoli dopo, durante la Seconda Guerra 

Mondiale, esso continuò a servire come una delle principali infrastrutture difensive e fu bombardato 

dalla Regia Aeronautica Italiana. Oggi, oltre a essere un importante luogo di commemorazione per i 

Maltesi, Forte Sant’Elmo ospita il National War Museum.  

4. QUARTA TAPPA: UPPER BARRAKKA GARDENS 

Gli Upper Barrakka sono dei giardini pubblici situati sulle mura meridionali di Valletta. I giardini sono 

stati costruiti già durante il periodo dei Cavalieri, sul bastione di San Pietro e Paolo. Dalla balconata 

dei giardini si può ammirare lo sparo della cannonata due volte al giorno dalla Saluting Battery. Il 

segno distintivo dei giardini è una doppia fila di arcate, disposte lungo tutta la parte panoramica. La 

storia delle arcate è molto curiosa: inizialmente erano parte di una struttura coperta, ma durante 

una rivolta nel 1775, conosciuta come Rivolta dei preti, la copertura fu rimossa dalla folla, e da allora 

sono rimaste solo le arcate. 

5. QUINTA TAPPA: LOWER BARRAKA GARDENS 

I Lower Barakka Gardens sono dei giardini che si trovano a La Valletta, gemellati con gli Upper 

Barrakka Gardens. Dai giardini si ha una bella vista del Porto Grande e della diga foranea e al loro 

interno si trova il monumento a Sir Alexander Ball. Inoltre, nella terrazza, si trovano una serie di 



targhe commemorative dedicate alla rivoluzione ungherese del 1956, alla primavera di Praga, a 

Giuseppe Garibaldi e al 50° anniversario dell'Unione europea.  

6. SESTA TAPPA: IL PALAZZO DEL GRANDE MAESTRO 

Era in origine la residenza del Gran Maestro dell’Ordine di Malta, ma oggi il palazzo ospita l’Ufficio 

del Presidente di Malta. All’interno del palazzo si possono visitare le Camere di Stato, tra le quali la 

celebre Sala del Consiglio con le splendide tende realizzate dalla manifattura dei Gobelins. Si 

possono visitare la Sala da pranzo ufficiale, la Sala del Consiglio Supremo, la Sala d’Attesa dei Paggi, 

la Camera dell’ambasciatore e la Sala delle udienze dell’ex Gran Maestro. Nella parte del palazzo 

che un tempo era adibita a stalla, è anche possibile visitare l’armeria, che si è costituita perché 

quando un cavaliere moriva la sua armatura diveniva di proprietà dell’ordine. Il prezzo di ingresso è 

di 12 euro. 

7. SETTIMA TAPPA: IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

Il Museo Nazionale di Archeologia si trova nell’Auberge de Provence. Fu costruito nel 1571 e ospitava 

i cavalieri che parlavano in lingua provenzale. Sono esposte collezioni di oggetti di ogni tipo come per 

esempio le ceramiche e statuette trovate nei templi preistorici e megalitici scoperti sull’isola. Le 

due statuette più famose sono: “la Signora Addormentata” e la “Venere di Malta”. 

8. OTTAVA TAPPA: FONTANA DEI TRITONI 

La fontana dei Tritoni è una fontana situata alla periferia della Porta della Città di La Valletta. È 

costituito da tre tritoni di bronzo che sostengono un grande bacino, in equilibrio su una base 

concentrica costruita in cemento e rivestita in lastre di travertino. La Fontana dei Tritoni è opera 

dello scultore maltese Vincent Apap. In occasione di “Valletta capitale europea della cultura 2018”, 

la piazza è stata ridisegnata e ampliata diventando una delle più grandi della città.  

9. NONA TAPPA: MUSEO NAZIONALE DI BELLE ARTI  

Il Museo Nazionale di Belle Arti ospita un’importante collezione di sculture, dipinti, mobili e oggetti 

associati ai cavalieri dell’ordine di Malta. Questi provengono tutti dal Palazzo del Gran Maestro o da 

una delle varie locande dei cavalieri. Dato che il museo è troppo vecchio e piccolo, è stato trasferito 

all’Auberge d’Italie per l’evento “La Valletta, capitale europea della cultura nel 2018”. Il nuovo 

museo, chiamato MUZA, è stato aperto il 15 dicembre 2018. 

10. DECIMA TAPPA: PIAZZA TEATRU RJAL 

Il teatro si trova al centro della città e dell’omonima piazza ed è stato progettato dall'architetto 

inglese Edward Middleton Barry; fu eretto nel 1866 divenendo uno degli edifici più belli e simbolici 

della capitale maltese. L’edificio non ha una storia fortunata perché nel 1873 gli interni del vennero 

danneggiati da un incendio e poi fu restaurato nel 1877. Inoltre nel 1942, durante la Seconda guerra 

mondiale, il teatro venne raso al suolo dai bombardamenti aerei a opera dell'aeronautica nazista. Le 

rovine sono state ridisegnate dall'architetto italiano Renzo Piano e nel 2013 il sito è ritornato alla 

sua funzione di luogo per spettacoli e anche come teatro all'aperto. 
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