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La Valletta

• La Valletta è la capitale di Malta, uno Stato insulare situato
nel Mar Mediterraneo a Sud della Sicilia.

• La città fù fondata dai Cavalieri Ospitalieri, appartenenti all’
ordine religioso dei Cavalieri di San Giovanni, nel XVI secolo
(1566).

• Il nome attribuitole deriva dal condottiero francese di nome
Jean de Valette, che fù gran maestro dei Cavalieri
Ospitalieri dell’Ordine di Malta, a cui fù dedicato.

• La Valletta è una città ricca di musei, chiese e palazzi.

• La concattedrale di San Giovanni, in stile barocco, è fra gli
edifici più imponenti della città.



La cattedrale di 
San Giovanni 

L’edificio, in stile 
barocco, con un 
interno sfarzoso, 
ospita 

“La Decollazione 
di San Giovanni 
Battista” di 
Caravaggio. 



Caratteristiche 
geografiche 
La Valletta si trova sulla costa
settentrionale di un tratto roccioso fra due
porti: il Porto Grande ed il Porto
Marsamuscetto.

Il clima è mediterraneo, afoso, con estati 
calde e secche ed inverni miti e piovosi. 
Le temperature in estate vanno dai 15 ai 
31°C, in inverno dai 9 ai 22°C. L’ufficio di 
registrazione climatica si trova presso 
l’aeroporto internazionale di Luca, vicino a 
La Valletta. 



Cenni storici

La città sorge su un 
territorio che prima era 
definito terreno incolto, in 
quanto era deserto. Essa 
vene costruita su un 
monte definito monte 
dell’estremità, in quanto 
era la parte di terra più 
esterna fra i due porti. La 
zona veniva chiamata “Il 
Gardia” cioè “La Guardia”, 
poiché vi erano dei 
guardiani che vigilavano 
su eventuali sbarchi non 
autorizzati. 



Cenni storici 

Al tempo della proposta di costruzione della 
città, l’unico edificio sulla zona era una torre 
di avvistamento, dove oggi c’è il Forte 
Sant’Elmo.

Su richiesta di aiuto del Gran Maestro 
rivolta ai re d’Europa, arrivarono gli aiuti di 
Papa Pio V, che inviò un architetto, e aiuti 
monetari da re Filippo II di Spagna. La città 
fù oggetto nel tempo di un susseguirsi di 
fortificazioni ed occupazioni. Nel 1798 fu 
conquistata dai francesi, nel 1800 dagli 
inglesi. Durante la seconda guerra mondiale 
fu colpita anche dai tedeschi e dagli italiani. 



La Valletta...di oggi

Le lingua ufficiali sono il maltese e 
l’inglese,  ma vi si parla anche 
l’italiano.

Nel 1980 La Valletta viene 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco.

Oggi la città rappresenta il centro 
commerciale, amministrativo e 
culturale di Malta. 

Gli edifici vantano gli stili che vanno 
dal Barocco al Modernismo.

Forte attrazione turistica sono i 
prestigiosi palazzi, le chiese ed i 
giardini. 



Lo stemma de La Valletta 

La bandiera de La Valletta 


