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INFORMAZIONI GENERALI MALTA 

 
INTRODUZIONE AL PAESE 

 
! Collocazione geografica: Mare Mediterraneo  
•  a 92 km dalla Sicilia  
•  a 290 km dall’Africa  
! Capitale: Valletta  
! Popolazione: 460.000  
! Superficie: 316 km2  
! Lingua: Le lingue ufficiali sono il maltese e l'inglese. Il maltese è una lingua di origine semitica 

scritta in latino, che nel corso dei secoli ha incorporato molte parole derivate dall'inglese, 
dall'italiano e dal francese. Anche l'italiano è ampiamente parlato.  

! Religione: La maggioranza dei maltesi è cattolica romana, ma sono rappresentate anche 
altre confessioni religiose. Ci sono piccole comunità anglicane, della Chiesa di Scozia, 
greco-ortodosse, ebraiche, metodiste e musulmane.  

! Ordinamento dello Stato: Malta é una Repubblica 
 

DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO NEL PAESE  
Per l’ingresso a Malta, i cittiadini europei devono esibire una carta d’identitá in corso di validitá.  
VALUTA & BANCHE  
Dal 1° gennaio 2008 Malta ha adottato l'Euro come moneta ufficiale. Le banche sono normalmente 
aperte fino al primo pomeriggio dal lunedì al venerdì e fino a mezzogiorno del sabato. In linea con la 
legislazione dell'UE sui controlli del contante in entrata o in uscita dalla Comunità, qualsiasi persona 
che entra o esce da Malta portando con sé contanti o altro valore monetario pari o superiore a 
10.000 euro o equivalente, è obbligata a compilare l'apposito modulo di dichiarazione disponibile 
alla Dogana. 

 
VACCINAZIONI e PRECAUZIONI SANITARIE  
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Si consiglia di evitare di bere acqua corrente. 

 
FUSO ORARIO  
Fuso orario dell’Europa centrale – CET (+1 GMT)  
CLIMA  
Il clima di Malta è tipico del Mediterraneo ed è fortemente influenzato dal mare. Le isole maltesi 
hanno un clima piacevolmente soleggiato con una media giornaliera di circa 12 ore di sole in estate 
che scende a 5-6 ore a metà inverno. Le estati sono calde, secche e molto soleggiate. Le 
temperature diurne in estate sono spesso mitigate dalle fresche brezze marine. La primavera e 
l'autunno sono più fresche, tranne quando l'occasionale vento di scirocco proveniente dall'Africa 
porta temperature e umidità fuori stagione. Gli inverni sono miti, con occasionali brevi periodi freddi 
causati dai venti del nord e del nord-est provenienti dall'Europa centrale. Le precipitazioni annuali 
sono scarse, con una media di 568 mm all'anno. La balneazione in mare è possibile anche nei mesi 
"invernali" e l'alta stagione balneare può durare fino a metà ottobre. 
 
 



 

 

Temperature medie MIN MAX 
INVERNO 10°C 18°C 

ESTATE 22°C 33°C 
 

CORRENTE ELETTRICA  
L'alimentazione elettrica è di 240volt, 50 hertz. Come in Gran Bretagna, si usa il sistema a spina 
rettangolare a tre poli. Gli adattatori sono molto facili da trovare. 
 
GASTRONOMIA  
Essendo sede di un'abbondanza di prodotti eccezionali, un mare traboccante di deliziosi frutti di mare 
e ricette risalenti a secoli fa, il cibo e le bevande sono l'essenza stessa della cultura maltese. 
Qualunque sia il tipo di esperienza culinaria che desideri, che si tratti di uno spuntino veloce, di una 
stravaganza culinaria in un ristorante stellato Michelin o di un appetitoso assaggio della cucina locale, 
a Malta c'è sempre qualcosa su cui affondare i denti. La cucina maltese è eclettica e comprende 
una varietà di influenze di epoche precedenti. Sorprendentemente, la maggior parte dei piatti 
tradizionali maltesi è fortemente influenzata dalla cucina provenzale, piuttosto che dalla cucina 
italiana. La maggior parte dei piatti tradizionali sono cotti nel vino, una firma della cucina provenzale e 
riflette l'influenza dei Cavalieri di San Giovanni sulle isole maltesi. La cucina italiana è l'offerta più 
diffusa nei ristoranti. Forse due dei piatti più iconici delle isole maltesi sono due dei piatti più umili. Il 
primo sono i tradizionali pastizzi, che sono pasta sfoglia in stile filo riempita tradizionalmente con ricotta 
o purè di piselli. L'altro alimento base che delizia sia i locali che i visitatori è il ftira bi - ejt, comunemente 
noto in inglese come pane maltese. La tradizionale ftira maltese è a forma di anello e super croccante 
all'esterno, ma poi soffice all'interno. Questo funge da metodo di conservazione perfetto per il ripieno, 
che può essere modificato secondo i tuoi gusti, tuttavia, il ripieno tradizionale tende ad essere 
composto da tonno, concentrato di pomodoro, pomodori freschi, capperi, olive, cipolla rossa e 
basilico. Sono spesso inclusi ingredienti aggiuntivi come la tradizionale  bejna maltese , ovvero un 
piccolo formaggio prodotto con latte di pecora o capra, caglio e sale (il formaggio può essere 
preparato in numerosi modi - salato, pepato, sottaceto, ricoperto di erbe o semplice) la salsiccia 
maltese e la bigilla, ovvero un piatto tradizionale maltese, fatto di fagioli schiacciati, olio d'oliva, sale e 
pepe rosso, che di solito viene servita come salsa (si usano i fagioli Tic, che sono simili ma più piccole 
delle fave, con una buccia più scura e dura). Altri piatti, considerati come tradizionali maltesi, sono il 
fenek (ovvero coniglio in maltese, che rappresenta il piatto nazionale e viene di solito cucinato in 
umido con le verdure, come sugo per condire la pasta o fritto), il kusksu (couscous gigante, fave,  
bejna, uova e un misto di verdure) e la timpana (maccheroni al forno ricoperti di pasta sfoglia). 
 
 
MANCE  
È consuetudine lasciare il 10% del conto come mancia quando si mangia fuori, anche se 
non obbligatorio. È educato arrotondare la tariffa del taxi all'euro più vicino.  
TELEFONO  

! Per telefonare dall’Italia a Malta: comporre il prefisso internazionale 00356 + prefisso 
locale senza 0 e numero dell’abbonato.  

Per telefonare in Italia da Malta: comporre il prefisso internazionale 0039 + prefisso locale con lo 0 
seguito dal numero dell’abbonato 


