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La Repubblica di Malta (in Maltese

Repubblika ta’ Malta) è un arcipelago del

Mediterraneo situato a 80 km dalla Sicilia, a

284 km dalla Tunisia e a 333 km dalla Libia. 

Con un’estensione di 316 km² e con

416.000 abitanti è uno degli stati più piccoli

e più densamente popolati. La sua capitale

è La Valletta e la città con più abitanti

(22.500) è Birkirkara. Il Paese ha due lingue

ufficiali: il Maltese e l’Inglese. L’Italiano, lin-

gua ufficiale fino al 1934, è ancora molto dif-

fuso ed è compreso da circa due terzi dei

Maltesi.

Nel corso di millenni, la posizione geo-

grafica di Malta ha fatto dell’arcipelago una

zona di importanza strategica per popolazio-

ni e culture di ogni tempo: Fenici, Greci,

Cartaginesi, Romani, Arabi, Normanni,

Aragonesi, Cavalieri di Malta, Francesi e Inglesi ne hanno

segnato la storia. 

Malta fu l’antica “Melita” dei Greci del 700 a.C., la sua

attuale capitale porta il nome del Gran Maestro dei Cavalieri

Ospitalieri, Jean de la Valette, che la fondò nel 1566. Questo

ordine monastico militare ebbe l’isola in affitto dal Regno di

Sicilia per un simbolico corrispettivo: ogni anno doveva fornire

al re un falcone da caccia. I Cavalieri restarono padroni di

Malta fino al 1798 quando l’isola fu occupata da Napoleone

che vi aveva individuato un porto sicuro per la sua flotta impe-

gnata verso la campagna d’Egitto. Dopo la fugace epoca fran-

cese, durata appena due anni, la storia di Malta si legò dal

1814 all’Impero Britannico e solo nel 1964 Malta ottenne l’indi-

pendenza dalla Gran Bretagna, mantenendo il monarca bri-

tannico come Capo dello Stato. Dal 1974 è diventata una

repubblica, con il proprio presidente che è oggi l’Avv. George

Abela. L’ingresso nell’Unione Europea è avvenuto nel 2004 e

dal gennaio 2008 è entrata a far parte dell’Eurozona. Malta è

oggi un’attraente località turistica. Ben tre siti dell’arcipelago

maltese sono considerati dall’UNESCO

Patrimonio Mondiale dell’Umanità: la Città di

Valletta, i Templi Megalitici e l’ipogeo di Hal

Saflieni. Il turismo rappresenta l’elemento

trainante dell’economia di Malta costituendo

ben il 75% del PIL.

vINO E TURISMO

Dal 2011 si è assistito a Malta a un impor-

tante aumento del turismo, anche se l’attitu-

dine alla spesa non è in genere molto eleva-

ta. L’incremento turistico è in parte dovuto ai

contraccolpi della Primavera Araba, che ha

reso di più difficile accesso altre classiche

mete turistiche del Mediterraneo, come la

Tunisia. Dopo questi avvenimenti il tradizio-

nale turismo britannico che primeggiava a

I MERCATI DEL vINO

MALTA

Andamento generale del mercato del vino a Malta (2007-2012).

la Valletta, patrimonio Mondiale dell’umanità.
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