
le guide di

GNAM. Malta da mangiare 
Guida ai gusti e ai sapori dell’enogastronomia 

dell’arcipelago maltese.
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Malta, Gozo e Comino.  Non si va su 
queste isole esclusivamente per le 

vacanze studio, per il mare, per la storia 
o per il paesaggio.  L’arcipelago maltese 
è un must anche per gli amanti della 
cucina: per quelli semplicemente curiosi 
e per quelli appassionati di ricette 
fusion. 

Una delle caratteristiche della cucina 
maltese è l’ecletticità.  Le isole si 
portano sempre dietro le influenze delle 
dominazioni subite nei secoli di Storia 
e quelle delle culture con cui hanno 
avuto scambi commerciali.  Ecco allora 
che a Malta alla cucina strettamente 
mediterranea si mescola una libertà 
più “nordica”.  Qui si possono ordinare 
a pranzo, contemporaneamente, la 
ftira - una sorta di pizza locale - e il 
cappuccino. Il cannolo siciliano può 
essere ripieno di custard cream invece 
della tradizionale crema alla ricotta.  
Oppure lo stufato di coniglio può 
essere servito con le fries (patatine 
fritte) invece delle patate stufate.  Ma 
soprattutto: la verità è una sola.  Qui 
è tutto a Km Zero.  “Local” come 
direbbero gli hipster di Portland.  

E anche la produzione vinicola gode 
di un successo sempre crescente.  
Alcune etichette hanno ottenuto i 
riconoscimenti europei “D.O.P.” che ne 
designano e proteggono l'unicità.
In più ci sono alcune esperienza 
gastronomiche da non sottovalutare.  
Hai voglia di farti un bell'hamburger 
con prodotti di prima qualità? I pub di 
Malta non ti deluderanno.  Ottima carne, 
chutney prodotti sul luogo, salsette e 
farciture da svenire.  

Le ambientazioni interne ricordano il 
pub invernale della Swinging London.  
Ma a Malta invece si esce e c'è il sole, il 
mare e il Mediterraneo da scoprire.

Con questa guida ho voluto proporre un 
breve tour di tutto ciò che mi è piaciuto 
nella gastronomia dell'arcipelago.  Una 
guida pensata per chi, come me, volesse 
ripetere l’esperienza di un'isola vissuta 
al 100%.

LA FITRA

 MENÙ “DAL VIVO” DA TA’ RIKARDU
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STREET FOOD

I Pastizzi
Inevitabile. La vita di Malta comincia e 
finisce all'aperto… come le giornate.  Se 
si ha voglia di uno spuntino a qualsiasi 
ora del giorno, irrinunciabile è il tipico 
“pastizz” (al plurale “pastizzi”).  Si tratta 
di un piccolo rustico realizzato con pasta 
sfoglia.  Può essere farcito con ricotta o 
con purè di piselli.  Si mangia caldo.  I 
veri maltesi lo mangiano a colazione.  Io 
l’ho provato al Caffè Cordina a Valletta, 
in un clima di pace e serenità dato dalla 
bella ed elegante piazzetta.  Ma è ideale 
anche per chi tira tardi nei club di 
St. Julians. Un bel pastizz, e poi... a letto!

Il Timpana
Tipico è il timpana, un timballo di pasta 
al forno che si trova anche nelle pastiz-
zerie. Ma pure le Qassatat Ta'l-Irkotta, 
piccoli rustici realizzati con pasta filo 
e ripieni di ricotta salata, pepe, uova e 
formaggio caprino.

 I PASTIZZI 
foto di charles haynes flickr, cc by-sa 2.0

IL CAFFÈ CORDINA

UNA FETTA DI TIMPANA 
CC BY-SA 3.0, Foto by Inkwina

https://www.flickr.com/photos/haynes/5008072690/in/photolist-8CxFwS-8CxF9Q-8CxERu-8CxFhL-8CuypM
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Maltese_dishes#mediaviewer/File:Maltese_Timpana.JPG
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Il mercato del pesce

Una vera esperienza street food è il 
mercato del pesce di Marsaxlokk.  Si 
tratta del porticciolo di un borgo 
popolare di Malta.  E' una piccola perla 
di colore dove caratteristiche sono le 
barche dei pescatori.  Qui è possibile 
acquistare il pesce la domenica.  Il 
mercato offre anche dei banchetti con 
dolci e leccornie di ogni genere. Ma non 
solo, se si vogliono provare prodotti 
tipici come il miele di produzione 
locale o il bajtra liqueur (liquore di fico 
d'india) e il carob liqueur (liquore di 
carrube) è questo il posto più indicato.

La Ftira
Una focaccia che assomiglia moltissimo 
alla pizza.  La si può mangiare seduti al 
ristorante proprio come la pizza nostra-
na, oppure trovandola in giro.  

La ftira è anche una tipologia di pane/
focaccia, con un buco in mezzo.  Il posto 
migliore dove ho provato la ftira è Nenu 
- The Artisan Baker, a Malta.

Un antico forno dalla storia di decenni 
e che appartiene alla stessa famiglia da 
diverse generazioni.  A Gozo, la splen-
dida isola dell'arcipelago il cui nome 
significa  “gioia”, ci si può fermare al 
Maxxok Bakery

LA FTIRA

http://www.maxokkbakery.com/menu.html
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I PRODOTTI TIPICI

Il miele
Molto pregiato e di alta qualità, il miele 
maltese ha il colore dell'ambra e un 
sapore particolare e speziato.  La sua 
caratteristica, fin dall'antichità, è che ha 
un retrogusto al limone e al timo.

I formaggi
Imperdibili sono i formaggi dell'isola 
di Gozo.  Sono per lo più di capra, e si 
trovano in tutti i tipi di stagionatura.  

Possono essere freschi, come la ricotta, o 
più stagionati come il caprino francese.  
Sono aromatizzati con erbe, pomodori 
secchi, timo, pepe e peperoncino.  
Sono serviti in piccole forme rotonde 
e monoporzione, e si chiamano 
Gbejniet.  Il formaggio fresco invece 
viene usato per la farcitura dei pastizzi 
e dei ravioli.  Questi ultimi si possono 
degustare nella Cittadella di Gozo, da Ta' 
Rikardu. Delizioso è il mix di antipasti 
con cui si viene accolti: fresco, estivo, 
mediterraneo. 

 UN MIX DI ANTIPASTI DA TA’ RIKARDU
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I VINI
A Gozo ci sono degli ottimi vini, e si 
possono degustare nell'agriturismo 
Ta' Mena. Qui si può bere il beverino 
Gregal, un vino rosé, o del Marsamena 
bianco e rosso. Il rosso è tignoso, 
leggermente salato. Questa distintiva 
caratteristica al palato viene anche 
chiamata l'Island’s Effect: l'effetto 
del mare! Il bianco è particolarmente 
caratterizzato da note di barrique, e 
questo lo rende unico nel suo genere.

Altre sfiziosità per la borsa
Tanti liquori e prodotti tipici, quali il 
cioccolato, marmellate, pasticcini al 
marzapane, torrone, delizie sott'olio le 
si possono acquistare da Savina a Gozo, 
un moderno laboratorio di prodotti 
gourmet acquistabili anche online. 

UNA DEGUSTAZIONE DI MARSAMENA

I DOLCI DI SAVINA

http://www.savina.com.mt/all-products
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Non si può venire a Malta e non 
dedicare cura e attenzione ai piatti tipici 
della cucina locale.  La cucina maltese 
è di terra e di mare. Oltre alla ftira, che 
si può consumare street ma anche nei 
ristoranti /pizzerie, c'è una discreta 
scelta di piatti tradizionali. 

Il coniglio stufato 

Servito con patatine fritte è uno dei 
piatti nazionali!  Si può trovare in tutti i 
ristoranti tipici dell'arcipelago maltese, 
e famoso è quello che si trova a Mgarr 
nella zona nord ovest di Malta, nelle 
tradizionali fenkate piccole trattorie 
tipiche specializzate in coniglio, dov'è 
possibile assaggiare altri piatti speciali 
come il cavallo stufato al vino rosso, i 
formaggi tipici e il vino rosso locale.

Il pesce Lampuki

Un pesce azzurro che ricorda il tonno, 
ma che è tipico delle acque maltesi; 
una prelibatezza da mangiare fresca, 
fritta e alla griglia. È quello che noi 
italiani chiamiamo la lampuga, o più 
comunemente “capone”. Questo pesce 
migra oltre le isole da settembre a 
novembre. A base di Lampuki è la torta 
salata con spinaci e olive, la torta 
Tal-Lampuki.

Altri piatti mediterranei

A base di sugo di coniglio e mirto sono 
le pennette biz-zalza tal-fenek, o le 
fritturi tal-pastard, frittelle salate, al 
cavolfiore.  Una specialità è il “polpo 
murato”, ovvero marinato e cotto in una 
pentola di terracotta.

I PIATTI IMPERDIBILI

IL CONIGLIO DI TA’ RIKARDU

IL POLPO MURATO DA IL BLOG DI MALTA

UNA FOTO DI LAMPUKI DAL SITO DI MALTA FISHING TACKLE, NEGOZIO 
PER ARTICOLI DA PESCA CHE ORGANIZZA ANCHE ESCURSIONI DEDICATE

http://blog.malta-vacanze.it/ricette-tipiche-maltesi-polpo-murato/
http://blog.malta-vacanze.it/ricette-tipiche-maltesi-polpo-murato/
http://www.maltatackle.com/apps/photos/photo%3Fphotoid%3D51025350
http://www.maltatackle.com/apps/photos/photo?photoid=51025350
http://www.maltatackle.com/apps/photos/photo?photoid=51025350
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DOLCI

Un capitolo a parte è invece quello 
dedicato alla pasticceria tipica che gode 
dell'influenza siciliana e araba.  Ottimi 
sono i kannoli, simili ai nostrani cannoli 
siciliani: possono essere ripieni di ricotta, 
canditi oppure si trovano anche quelli 
ripieni di custard cream, la golosa 
crema molto utilizzata nella pasticceria 
anglosassone.  Come da tradizione 
mediterranea, non può mancare la 
pasticceria secca a base di mandorle e 
frutta secca.  Da provare sono gli Honey 
Ring, biscotti a forma di anello ripieni di 
fichi secchi (a Malta si servono col caffè, 
dopo il pranzo).  Altrettanto buoni sono 
gli Imqaret, biscotti di pasta filo, ripieni di 
datteri.  Caratteristica è la torta Helwa tat-
tork, assomiglia al nostro torrone, ma è 
fatta di mandorle tritate e mandorle intere.  
Poi c'è la cassata locale, ripiena di pan di 
spagna, ricotta e marzapane.  A Natale si 
mangiano i Qaghaq tal-Ghasel, anelli al 
miele.

LA PASTICCERIA SECCA 

IMQARET
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I VINI
Non ci sono solo i vini gozitani. 
Tutto l'arcipelago offre un’ampia varietà 
di scelta.  Tra i vitigni internazionali 
presenti sull'isola: Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah, Grenache, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Carignan, Chenin 
Blanc e Moscato.  Frutto dei vigneti 
locali, Gellewza e Ghirghentina, sono 
vini di corposità e aromi diversi.
Il clima caldo e umido di Malta consente 
alle uve di maturare più rapidamente 
rispetto a quelle prodotte più a nord ed 
i tipi di vitigni piantati variano in base 
alla qualità del terreno.  I produttori 
hanno fatto analizzare campioni di 
terreno ad esperti internazionali del 
settore per farsi suggerire le varietà 
più adatte al territorio.  Gli sforzi degli 
scorsi decenni stanno cominciando 
a dare i loro frutti: molti vini maltesi 
sono ora presenti sugli scaffali dei 
supermercati della Gran Bretagna e 
hanno destato la curiosità anche dei 
mercati del nord Europa.

Dall'uva alla tavola,  
un tour fra i produttori  
di vini maltesi
Un 'esperienza da fare è quella di andare 
direttamente dai produttori di vini per 
provare le loro degustazioni.

MARNISI ESTATE 
Si trova nel borgo di Marsaxlokk, 
un borgo noto per i pescatori che 
popolano il porticciolo.  E' uno dei primi 
poderi di Marsovin, esiste dal 1994.  
Vi si producono vini come Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e 
Petit Verdot.  Il vino tipico della tenuta è 
appunto il Marnisi, un mix delle uve di 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet 
Franc e Petit Verdot.

Marsovin Ltd.
Tel:+356 21824918
Fax:+356 21809501

EMMANUEL DELICATA WINEMAKER
Questo produttore organizza l'omonimo 
festival del vino maltese.  Qui vengono 
organizzate sessioni di degustazioni 
e visite che mostrano il processo di 
vinificazione.

Delicata Winemaker
Tel:  +356 21825199  
Tel: +356 79825199
Fax: +356 21672623

IL PANORAMA TRA I VIGNETI DI DELICATA

http://www.visitmalta.com/it/info/marnisiestate
http://www.visitmalta.com/it/info/emmanueldelicatawinemaker
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I VIGNETI DI MARSOVINMARSOVIN CELLARS 
E' una delle più grandi case vinicole 
dell'isola.  E' stata costruita nel 17 secolo 
dai Cavalieri di San Giovanni.  Una 
visita guidata qui è un'esperienza nel 
cuore del processo vinicolo dell'isola 
di Malta.  Il tour dura 90 minuti e ha 
luogo a Marsa, nella sede principale di 
Marsovin.  Si possono visitare anche le 
cantine in cui si trova il vino invecchiato 
di 400 anni!  I vini più noti sono gli 
Antonin e i Marnisi.

Marsovin, The Winery
Tel:+356 23662445
Tel: +356 79231919

MERIDIANA WINE ESTATE
Si trova nel cuore di Malta, le cantine 
sono a quattro metri sotto il suolo e 
hanno una caratteristica architettura 
locale.  Qui si organizzano degustazioni 
e tour che si concludono con un 
bicchiere di vino in terrazza ammirando 
una bella vista panoramica sul vigneto.  

C’è anche un ristorante.

Meridiana Wine Estate
Tel: +356 21413550
Fax:+356 21413728

MONTEKRISTO ESTATE
Si trova nella periferia maltese.  
Organizzano gastro – eno – tour, 
frequentati da avventori internazionali 
ma anche locali.  E' possibile visitare il 
vigneto e comprare in loco dell'ottimo 
vino.

Montekristo Estate
Tel: +356 21231448
Fax: +356 21231476

LA PROPRIETA' DI MONTEKRISTO

http://www.marsovinwinery.com/maltawinery/OurCellars/tabid/733/Default.aspx
http://www.visitmalta.com/it/info/meridianawineestate
http://www.visitmalta.com/it/info/montekristowineestates


TA’ MENA 

Si trova nella Valle di Marsalforn, tra Victoria e la Baia di Marsalforn.  Si tratta di 
un vero e proprio agriturismo. E' possible acquistare i prodotti tipici, oltre che i vini 
(Marsamena bianco e rosso, e il Gregal).  Qui organizzano tour e c’è la possibilità di 
partecipare alla vendemmia..

Ta’ Mena
Tel:  +356 21564939

TAL – MASSAR WINERY

In questa winery di Gozo è come stare in famiglia.  Per me è stata una straordinaria 
esperienza prendere parte ai tour.  Le sessioni di degustazione prevedono 
l'assaggio di quattro tiplogie di vino e di prodotti locali.  Bello anche il panorama.  
Da qui infatti si vede il villaggio medievale L-Gharb.

Tal Massar
Tel. 356 99288730 

LA VISTA DAL TAL MASSAR

I VIGNETI DI TA' MENA

http://www.visitmalta.com/it/info/tamena
http://maltaweb.net/Massar/
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I RISTORANTI 
Ho provato quelli che vengono ritenuti dai locali alcuni dei migliori ristoranti 
dell'arcipelago maltese.  Però questi sono solo una piccola parte.  
TUTTI I RISTORANTI SONO RECENSITI SU TRIPADVISOR

Café Cordina:Vai per i Pastizzi da gustare in piazzetta.  

E' un caffè storico nel cuore di Valletta.  Esiste dal 1837, ma ha cambiato sede 
nel corso degli anni.  Ora è al piano terra di un bel palazzo storico, nella piazza 
principale di Valletta.  Ha delle rilassanti sedute fuori e un'offerta completa per i 
clienti: non si possono non prendere i pastizzi, ma anche i dolci caratteristici, come 
gli honey ring e i dolcetti ai datteri.  Imprescindibile anche la Qassatat maltese: 
una sfiziosità maltese realizzata con ricotta salata, spinaci e acciughe.

Tel. +356 21234385
244 Republic St. Valletta 04, Malta

Nenu The Artisan Baker: da provare per la ftira!

Il forno è qui il più antico d Valletta, un business in piedi dal 1973.  
Nenu è il diminutivo di Carmelo, il proprietario che con tutta la famiglia gestisce 
questo ristorante.  Tutto è cominciato e si è evoluto a partire  dal forno a legna, 
attorno al quale oggi è stato realizzato un ampio ristorante con piatti caldi e veloci.  

Piazza Regina, dove si affaccia il Café Cordina

www.tripadvisor.it/Restaurants-g190311-Malta.html
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Il prodotto di punta però è la pizza maltese, la tipica ftira, abilmente realizzata sul 
momento: croccante e ben cotta.  I prezzi sono ottimi, le porzioni straordinariamente 
abbondanti, l'ambiente è rilassante e adatto alle famiglie.  Obbligatorio concludere la 
cena con i dolcetti ai datteri realizzati in pasta filo caldi accompagnati dal delizioso 
gelato maltese.

Tel. +356 22581535
St. Dominic Street, Valletta, Malta

Rogantino:da non perdere il maialino arrosto!

Tenero e saporito, il maialino arrosto muove le masse locali e i turisti che dalle coste 
sono disposti a macinare qualche chilometro per venire qui.  La cucina è semplice 
ma allo stesso tempo ricercata nella qualità degli ingredienti e negli accostamenti.  Si 
possono trovare pesce e carne, e tutti i piatti tipici della cucina maltese.  Buona anche la 
scelta dei vini e soprattutto dei distillati.  Il proprietario, Tony Grech - affascinante uomo 
dall'elegante accento inglese – è un collezionista di whisky.  Per cui a fine pasto fatti 
consigliare un bicchiere se sei un appassionato del buon bere

Tel. +356 21452003
Palazz I-Ahmar | Wied Il Buzbies, Rabat (Malta)

Ta’ Rikardu:  provalo per il coniglio e i formaggi!
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Si trova nella Cittadella di Gozo.  E' la pausa ideale dopo avere visitato l'omonima 
roccaforte.  Si trova a due passi dalla cattedrale di Gozo; la posizione non è l'unico 
elemento che depone a suo favore perché anche la cucina è ottima.  I formaggi e il vino 
sono di loro produzione, ma anche la pasta ripiena.  Da assaggiare il piatto di formaggi 
misti e i ravioli.  Per chi avesse fame, molto buono - e abbondante nella porzione - è il 
piatto nazionale, ovvero il coniglio, che qui si cucina stufato e viene servito con la pasta.

Tel:  +356 21555953
Triq Il-Fosos, Cittadella, Gozo, 1087, Rabat

Tarragon Restaurant: vacci per il Lampuki!

Questo ristorante vale una visita anche solo per ammirare la vista che si gode da questa 
location: la St. Paul's Bay e il bellissimo panorama sul mare.  La cucina è comunque 
ottima e ricercata: sia quella di pesce, sia quella di carne.  Lo chef Marvin ha ricevuto 
diversi riconoscimenti e dosa sapientemente diversi stili di cucina: accanto alle 
classiche tecniche realizzate alla perfezione, per le affumicature di pesce o per le fritture 
tradizionali, il cuoco infatti non disdegna l’uso di elementi della tecnica molecolare.  Ho 
trovato notevolissimi gli antipasti di pesce.  Ti suggerisco di tenere uno spazio anche 
per il dessert.  Il personale è cortese ed il servizio molto veloce.

Tel:  +356 21573759
Church Street 21, St. Paul’s Bay (Malta)
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EVENTI
Cosa non si può perdere
Se sei un amante del buon vino e delle buone forchette, non perderti il “Delicata 
Classic Wine Festival”.  Si svolge in agosto, in parte a Malta, negli Uppe Barakka 
Gardens, e in parte a Gozo a Nadur.  E' organizzato dall'omonima casa vinicola e 
propone la degustazione di 20 vini locali, bianchi e rossi.  Un evento in cui è possibile 
anche accompagnare il vino con piatti “street” di varie cucine: maltese, italiana, 
thailandese, indiana e spagnola.  A Valletta si trova un ristorante con posti a sedere, 
posizionato sotto la Saluting Battery con cucina maltese, spagnola e italiana.

A Gozo, a fine settembre si organizza il GHAWDXI-FIX XAGHRA un festival del cibo 
tradizionale gozitano.
Invece in giugno c'è il BIS – SAHHA WINE FESTIVAL

La vista dall’ agriturismo Ta’ Mena
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http://blog.malta-vacanze.it/delicata-classic-wine-festival-tutto-gusto-malta/
http://blog.malta-vacanze.it/delicata-classic-wine-festival-tutto-gusto-malta/
http://www.visitgozo.com/it/event/special-events/festival-of-gozitan-traditional-food-9858/
http://www.visitgozo.com/it/event/fund-raising/bis-sahha-wine-festival-7489/

