
 

  Malta - Notizie utili 

 

Malta, ufficialmente Repubblica di Malta (in maltese Repubblika ta' Malta, in inglese Republic of Malta), è uno stato 
insulare dell'Europa meridionale, membro dell'Unione europea. È un arcipelago situato nel Mediterraneo, nel canale di 
Malta, a 80 km dalla Sicilia, a 284 km dalla Tunisia e a 333 km dalla Libia, compreso nella regione geografica italiana. 
Con un'estensione di 315,6 km² è uno degli stati più piccoli e densamente popolati al mondo. La sua capitale è La 
Valletta e la città più abitata è Birchircara. L'isola principale è caratterizzata da un grande numero di cittadine che, 
insieme alla capitale, formano una conurbazione di 368.250 abitanti. Il Paese ha due lingue ufficiali, il maltese e 
l'inglese. L'italiano, lingua ufficiale fino al 1934, è molto diffuso, parlato correttamente da più del 66% dei maltesi. 
Durante il corso della storia, la posizione geografica di Malta ha dato grande importanza all'arcipelago, subendo 
l'avvicendarsi in sequenza di Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani, Arabi, Normanni, Aragonesi, Cavalieri di 
Malta, Francesi e Inglesi. Malta è internazionalmente conosciuta come località turistica, per lo svago e soprattutto per la 
cultura, dato che nel Paese si trovano ben tre siti dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità: la capitale La Valletta, 
l'Ipogeo di Hal Saflieni e i templi megalitici. L'ingresso nell'Unione europea è avvenuto il 1º maggio 2004 e dal 1º 
gennaio 2008 è entrata a far parte dell'Eurozona. Malta è inoltre membro del Commonwealth 
 

A colpo d'occhio 
 

Nome completo del paese: Repubblica di Malta                                                                                                     
Superficie: 316 kmq                                                                                                                                           
Popolazione: 436.947abitanti (tasso di crescita demografica 0,359%)                                                                    
Capitale: La Valletta (6.966 abitanti)                                                                                                                                
Lingua: Maltese (lingua nazionale), inglese (altra lingua ufficiale). L’italiano è abbastanza diffuso                                                                                              
Religione: Cattolica al 95%, esigua minoranza musulmana di recente insediamento                                                                                                             
Ordinamento dello stato: repubblica parlamentare                                                                                             
Presidente: George William Vella                                                                                                                              
Primo Ministro: Robert Abela  
 

 

Profilo economico 
 

PIL: 8.750 milioni di dollari                                                                                                                                                 
PIL pro capite: 20.998 dollari                                                                                                                                        
Settori/prodotti principali:, prodotti chimici, turismo...                                                                                            
Partner economici: Germania, Italia, Svizzera, USA, Regno Unito, Francia, Ungheria, Paesi Bassi                                  
Membro UE: sì - area euro ; Valuta Euro 
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Documenti e Visti 
 

I cittadini italiani e dei restanti paesi UE possono far ingresso a Malta con la carta d'identità valida per l'espatrio non 
rinnovata o con il passaporto. Malta fa parte dello "spazio Schengen". La conseguenza più evidente delle disposizioni di 
Schengen per le persone è che non sono più tenute a mostrare il documento d'identità quando attraversano i confini 
degli stati firmatari. I cittadini non italiani dovranno obbligatoriamente informarsi presso il consolato di competenza. 
 
Rischi sanitari 

 
I cittadini italiani che si recano temporaneamente (per studio, turismo, affari o lavoro) a Malta (Stato membro dell'Unione 
Europea) possono ricevere le cure mediche necessarie e urgenti previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale se 
dispongono della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) chiamata Tessera Sanitaria. Ogni membro della 
famiglia dovrà avere la propria tessera. In caso di smarrimento potete richiederne un duplicato alla vostra ASL di 
residenza. 
 
Fuso orario 

 
Un ‘ ora in avanti rispetto al meridiano di Greenwich, stessa ora dell’Italia. 
 
Elettricità 

 
L’elettricità a Malta viene erogata a 230 volt (+/- 10%) e 50 hertz. 
 
Pesi e misure 

 
Sistema metrico decimale per pesi e misure. 
 
Clima – Quando andare 

 
Il clima di Malta è mediterraneo, caratterizzato da temperature miti e scarse precipitazioni concentrate soprattutto 
durante i mesi invernali. Le estati sono calde e le temperature eccedono spesso i 30°C nei mesi di luglio ed agosto. 
Il caldo estivo a Malta è però mitigato dalle brezze marine e pertanto è, per gran parte del periodo, sopportabile. Verso i 
primi di ottobre le temperature sono ancora alte, intorno ai 20°C le massime, ma iniziano le prime piogge che fino a 
febbraio, con valori seppur minimi (10 cm al mese), caratterizzano gli inverni miti maltesi con temperature che 
raramente scendono sotto i 10°C. Dalla primavera le temperature si alzano rapidamente e le piogge iniziano a 
scarseggiare, con soli 2 cm di pioggia ad aprile. Il periodo migliore per un viaggio a Malta va dalla tarda primavera fino 
all’inizio dell’autunno. Per una vacanza di solo mare sono perfetti i mesi da giugno a settembre, mentre per un giro 
turistico e culturale dell’isola vanno bene tutti i mesi dell’anno. 
 
Feste e Manifestazioni 

 
Le feste nazionali maltesi sono ben 13, il numero più alto tra tutti gli stati membri dell’Unione Europea. La maggior parte 
delle feste sono di carattere religioso, viste le profonde radici cattoliche del popolo maltese. Cinque date invece sono di 
natura politica e civile: commemorano gli avvenimenti più importanti che hanno portato all’indipendenza di Malta dalle 
dominazioni straniere. Oltre alle feste nazionali, ogni paese a Malta festeggia il proprio patrono: sono celebrazioni molto 
sentite, con autentiche competizioni fra i vari paesini per accaparrarsi fuochi d’artificio, bande musicali e gli addobbi 
migliori. L’organizzazione di queste feste inizia mesi prima e la loro realizzazione richiede un discreto sforzo collettivo, 
se si pensa che spesso si tratta di comunità piuttosto piccole. Tra le feste più importanti ci sono sicuramente Il 
Naufragio di San Paolo il 10 Febbraio e la festa dell’Indipendenza il 21 settembre. 
 
Valuta 

 
EURO  
 
Suggerimenti 

 
La moneta in vigore a Malta è l’Euro (dal 2008). Le carte di credito dei circuiti Visa, Visa Electron, MasterCard, 
American Express e Diners Club sono abitualmente accettate e ci sono sportelli automatici (ATM) in tutta l’isola. Le 
carte Postepay e BancoPosta sono generalmente accettate in quasi tutti i negozi e supermercati Maltesi, e con queste 
carte puoi prelevare denaro contante dalla maggior parte degli sportelli automatici che accettano le carte Visa Electron. 
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Telefono 

 
Per telefonare a Malta dall'Italia comporre lo 00356 più il numero dell'abbonato. Per chiamare invece in Italia da Malta 
comporre lo 0039 seguito dal prefisso della provincia con lo zero, più il numero dell'abbonato. Sono diffusi il sistema 
VOIP e le carte telefoniche internazionali. Nel Paese ci sono diversi internet providers e molti Internet Cafè sparsi sul 
territorio. A Malta e Gozo si trovano telefoni pubblici che funzionano con carte telefoniche, più rari quelli con monete. I 
gestori di telefonia mobile di Malta permettono di ricevere comunicazioni da telefonini GSM e UMTS su tutto il territorio; 
è comunque bene contattare il proprio gestore per avere informazioni sulla copertura a Malta. 
 
Cultura  

 
La cultura di Malta rispecchia le influenze di culture differenti, tra cui l'Italia e il Regno Unito, che governò Malta fino al 
1964. Dal 2012 è attiva a Malta la Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade, una ONG impegnata nel 
valorizzare il dialogo tra i popoli del mediterraneo. Nonostante le piccole dimensioni, Malta ha una ricchissima scena 
letteraria. La prima opera risale al medioevo, ed è una poesia in maltese medioevale scritta da Pietru Caxaro, Xideu ja 
gireni. Molti intellettuali hanno commentato la poesia, tra i quali il professor Arnold Cassola, il professor Joseph M. 
Brincat e il romanziere Frans Sammut. 

Nell'Ottocento vi fu un vero e proprio "rinascimento" letterario con figure come Gian Anton Vassallo (1817-1868) e altri. 

Il poeta nazionale di Malta, Dun Karm Psaila (o Carmelo Psaila) ("Dun Karm") (1871-1961), scrisse in maltese, inglese, 
italiano e esperanto. Un bellissimo studio sulla sua poesia è stato scritto dal poeta e romanziere Oliver Friggieri e un 
altro ancora dal poeta e regista teatrale Mario Azzopardi. 

Il dopoguerra vide la comparsa del Movimento Risveglio Letterario, con personaggi come Oliver Friggieri (poi divenuto 
professore di maltese all'Università di Malta), Frans Sammut (1945-2011), il "romanziere nazionale", Alfred Sant (poi 
divenuto Primo Ministro di Malta, 1996-1998), Lino Spiteri (poi divenuto Ministro delle Finanze in due governi, 1981-
1987, 1996-1997), e altri ancora. 

Oggi la letteratura maltese è dominata da opere in maltese (Alex Vella Gera e Guze' Stagno ad esempio) e alcune in 
inglese (Francis Ebejer ad esempio). Ci sono anche opere in italiano, come le poesie del giudice J.J. Cremona[42] e 
l'ebook Il Sindaco di Racalmusci, di Albert Caruana. 

 
Cucina 

 
La cucina, e quindi la gastronomia maltese, rispecchia le antiche tradizioni dei popoli che l’hanno vissuta come fenici, 
arabi, italiani, spagnoli, francesi ed inglesi che hanno rilasciato nel corso dei secoli, un segno indelebile sulla vita locale 
e sui gusti. Per quanto riguarda i dolci si riscoprono le tradizioni siciliane e moresche come le paste, dessert ecc… e nei 
piatti tipici come la pasta al sugo e tutte le ricette a base di pesce e di coniglio. Come tutti i paesi del Mediterraneo, 
anche a Malta le stagioni dell’anno sono prerogativa di differenziazione e freschezza dei prodotti provenienti dalla terra 
e dal mare. Tra i piatti tipici di Malta rientrano le verdure di stagione e le minestre, insieme alle zuppe accompagnate 
quasi sempre da del formaggio di capra o pecora. Tra i formaggi di Malta si apprezzano in particolare i formaggi 
dell’Isola di Gozo (il Gbejn, fatto con latte di capra o di pecora, sale e caglio). Da non farsi sfuggire il mercato del pesce 
che offre un’ampia varieta’ di pesci presenti nel Mediterraneo. Oggi le cucine sono elettriche anche se qualche volta per 
tradizione il pesce viene cucinato su dei carboni ardenti rilasciando nell’aria un odore irresistibile per gli amanti del 
pesce. Anche la cucina a base di carne è molto diffusa. La carne di maiale locale è eccellente e probabilmente è la più 
popolare tra i locali; è seguita dalla carne di coniglio. L’agnello ed il vitello sono in genere importati. La tradizione 
gradisce anche la selvaggina, tipicamente la quaglia, la tortora ed i piccioni selvatici. Malta quindi offre un’ampia varietà 
di cibi che soddisfano abbondantemente anche i vegetariani. 

 
Noleggio Auto 

 
La guida sull’isola di Malta e Gozo è a sinistra come nella maggior parte dei Paesi anglosassoni. Per noleggiare un'auto 
a Malta bisogna aver compiuto almeno 23 anni, ma l'età minima varia a seconda della categoria della macchina. È 
necessario possedere la patente di guida da almeno due anni. I conducenti fino ai 25 anni possono incorrere in una 
sovrattassa per guidatori giovani. L'età massima per noleggiare un'auto è di 70 anni. I seggiolini per i bambini non sono 
obbligatori. I limiti di velocità a Malta sono di 50 km/h in città e di 80 km/h fuori città. 
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CONTATTI UTILI 

 
Ospedali e farmacie 
Il sistema sanitario nazionale maltese è eccellente. Due gli ospedali principali:  
 
Mater Dei Hospital B'Kara By-pass Tel: 356 25450000 Email: mdh@gov.mt 
 
Gozo General Hospital Victoria Tel: 356 21561600 Fax: 356 21560881 
 
Oltre alle numerose e all’avanguardia cliniche private come il Saint James e la Clinica di Mosta.  
 
Per emergenze chiamare il 112 
 
Numeri utili 
 
Il prefisso telefonico maltese è 00356 oppure +356 
 
Emergenze 
 

• Ambulanza 112 
• Vigili del fuoco 112 
• S.O.S. Emergenze salvataggi in Elicottero +35621244371 
• S.O.S. Guardiacostiera +35621238797 
• Soccorso veterinario Malta +35650043888 
• Soccorso veterinario Gozo +35621553769 
• Malta Airport / Informazioni voli +35621249600 
• Traghetto Gozo Channel +35621556114 
• Mater Dei hospital Malta +35625450000 
• Victoria Hospital Gozo +35621561600 
• Ufficio passaporti e Id Card Malta +35621222286 
• Polizia Malta +35621224001 
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