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Le guide di....

on the path of the kights of malta
Abbiamo creato un itinerario di 8 giorni, che vi darà modo di
fare un viaggio, immergendovi nella cultura medievale, nel mondo della cultura arabo normanna, sino a condurvi nel cuore dei
luoghi dei Cavalieri di Malta, un viaggio nella storia, attraversando le tracce di tutte le culture che hanno segnato il tempo della
Sicilia e di Malta.
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Obiettivo di OBIMED è
comporre delle offerte
turistiche complete, offrendo
assistenza al turista sia
nell’organizzazione del viaggio
che durante il suo soggiorno
attraverso le aree WiFi Free,
le Apps per smartphone, i
chioschi di teleprenotazione, il
sito web, una guida video alla
fruizione del territorio.
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Vogliamo offrire un’esperienza
di viaggio in due isole,
vogliamo incantare, chi viaggia
in famiglia, chi viaggia da solo,
chi vorrebbe venire a rilassarsi
chi vuole semplicemente
godere del suo tempo”.
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Primo Giorno

Il tempio E è il più recente dei templi
di Selinunte, innalzato tra il 465 e il
450 a.C.
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Bene, eccoci in Sicilia,
all’inizio del viaggio !! Se
arrivi con aereo su Palermo,
organizzati il trasferimento
all’albergo che hai scelto per
la prima parte del viaggio,
l’aereoporto di Palermo è
ben servito ma non sempre
gli orari dei pullman o dei
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treni coincidono con gli orari
dell’arrivo del volo, quindi
ti suggerisco di consultare la
tabella dei collegamenti che
trovi più avanti nella guida,
se non dovesse coincidere ti
segnalo anche la possibilità
del noleggio di un auto o, se
sei in gruppo, di un piccolo

pullman privato (credimi ti
sarà utile per il proseguio del
viaggio). La zona della Sicilia
che percorre l’itinerario dei
cavalieri di Malta si presta
ad essere visitata molto
più facilmente in auto o
motocicletta. Per raggiungere
la zona di Castelvetrano

Selinunte ci vorrà un’ora circa
- dista circa 89 km - se invece
hai deciso di soggiornare nella
zona di Sciacca metti in conto
circa trenta km in più quindi 20
minuti.
Se arrivi sull’aeroporto di
Trapani-Birgi le distanze sono
ridotte , ma vale sempre più
il consiglio di noleggio di un
mezzo di trasporto (Obimed ti
accompagna con una serie di
servizi utili, con compagnie di
autonoleggio, ecc - segnalate
sia sul sito che sull’App sei hai
uno Smartphone)
Primo consiglio: rilassati,
noterai che i ritmi di vita sono
classicamente mediterranei,
troverai sempre disponibilità
nelle persone e per godere
del viaggio ti chiediamo
di immergerti nel clima di
cordialità che contraddistingue
i siciliani.
Sistemato in uno degli alberghi
che abbiamo selezionato
per te tra Castelvetrano e
Sciacca, comincia la vacanza.
Iniziamo dal centro storico
di Castelvetrano, le distanze
sono minime, ti consiglio di
Chiesa Madre (XVI sec.)
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fare un giro a piedi. Nell’ebook
che trovi nel cd è descritto
l’”itinerario dei saperi”, che
ti permetterà di apprezzare
in questo primo giorno l’aria
castelvetranese-selinuntea.
Ricordati di consultare l’App
Obimed durante la tua visita o
i chioschi di teleprenotazione,
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per sapere dove mangiare per
il pranzo o per la cena, sono
inserite tutte le strutture che
conosciamo direttamente, che
soddisferanno sicuramente la
voglia di viaggiare e incontrare
la nostra cultura anche a
tavola.
Trascorsa l’ora di pranzo, è

il momento di far visita ad
una delle meraviglie del
mondo, il richiamo di tempi
antichi dentro i templi di
Selinunte. Puoi trovare delle
informazioni sull’e-book. Se
vuoi, invece un audio guida per
seguire il percorso, ricordaTi
di chiedere alla struttura che

Ti ospita, Ti saprà dare le
giuste informazione su dove
noleggiarla. E’ l’itinerario dei
cavalieri e della storia, non
dimenticare!!, è il viaggio nella
nostra storia, per capire da
dove veniamo, come questa
terra che da sempre è stata
al centro del mondo si sia
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trasformata nel tempo, dando
tanto ai dominatori ed ai
signori che si sono succeduti,
ma dai quali è riuscita anche a
prendere tanto.
Se vuoi un’alternativa per

lo splendido palazzo Filangeri
Cutò, fa parte del circuito dei
parchi letterari e precisamente
andremo a vistare la
residenza di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, colui

spendere il tuo tempo in modo
diverso - magari per dedicare
il giorno di domani ai templi
di Selinunte visitando anche
Segesta - ti propongo una visita
a Santa Margherita di Belice,

che scrisse il “Gattopardo”.
E’ un romanzo pubblicato
postumo nel 1958, l'autore
trasse ispirazione da vicende
della sua antica famiglia e in
particolare dalla vita del suo

bisnonno, il Principe Giulio
Fabrizio Tomasi di Lampedusa,
vissuto negli anni cruciali del
Risorgimento. Il titolo del
romanzo ha l'origine nello
stemma di famiglia dei Tomasi
ed è così commentato nel
romanzo stesso: «Noi fummo
i Gattopardi, i Leoni; quelli
che ci sostituiranno saranno
gli sciacalletti, le iene; e tutti
quanti Gattopardi, sciacalli
e pecore continueremo a
crederci il sale della terra.»
Sei ha scelto questa alternativa,
avrai visto sul tuo percorso
Montevago, bene sei vicino ad
un luogo di suggestivo relax,
con le sue acque calde termali,
forse una sosta a riposare e
meditare sulle cose scoperte …
Per la cena e anche per il dopo
cena, ti propongo Marinella
di Selinunte, con i suoi
ristorantini a base di pesce sul
lungo mare, piccoli locali e
vita notturna, potrebbe essere
la conclusione di un giorno
pieno di emozioni e di grande
impatto.
Un consiglio, non dimenticare
di assaggiare il famoso pane
nero di Castelvetrano unico
al mondo, magari condito con
un po’ di olio extra vergine di

oliva -l’oro di Castelvetrano,
tutto accompagnato da ottimo
vino locale e da olive Nocellara
- anch’esse tipico esempio del
rapporto col territorio. Finita
la prima giornata, è volata via,
non dimenticare di inviarci le
tue foto e condividerle con noi,
ci piace vedere i nostri luoghi
con i tuoi occhi, speriamo
che possa andare a riposare
soddisfatto!! Ti aspettiamo su
www.Obimed.eu
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Secondo Giorno

Stabilimento termale di Sciacca
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Buon giorno, fatta colazione?
Bene è ora di visitare Sciacca,
cittadina incredibilmente
ricca di storia, di cultura, di
paesaggi di cose affascinati ma
ricorda, con calma, siamo in
vacanza, quindi niente stress
o premura, assaporeremo le
cose un po’ alla volta come
dei buongustai davanti ad una
tavola imbandita, assaggiando
poco ma di tutto.
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Della storia di Sciacca ti
abbiamo già parlato nell’ebook. Per prima cosa, ti
consiglio di andare nella piazza
principale: Piazza Angelo
Scandaliato, dove troverai
l’area “wi fi free obimed”, in
modo tale da poter, scaricare
l’APP – che Ti guiderà poi
anche offline - aggiornare i
tuoi itinerari, inviare qualche
cartolina virtuale agli amici

rimasti a casa e da dove
sorseggiando un tipico caffè
ristretto, accompagnato
dalle “uova a murina” potrai
ammirare uno dei più bei
panorami di questa parte
della Sicilia - ricordo la prima
volta che io stesso la vidi, non
dimenticherò mai il rumore
ovattato in sottofondo, il
senso del tempo che scorrendo
lentamente insegue gli uomini,
diversamente dal resto del
mondo dove il tempo è
inseguito. Ascolta l’aria! Calma,
calda, pacifica, con lieve
retrogusto di salsedine ed in
lontananza il mare che ha dei
riflessi così forti da abbagliare
anche se distanti.

E’ ora di fare un giro, dalla
piazza puoi tranquillamente
andare a piedi verso l’atrio
del Collegio dei Gesuiti,
affascinate struttura, oggi sede
dell’amministrazione comunale,
oltre che apprezzare i tanti
maestri orafi e ceramisti,
si, perché Sciacca è famosa
per i suoi artigiani, capaci di
lavorare in maniera unica e
tradizionale oro e corallo e poi
è terra di ceramisti, non potrai
non aver visto il richiamo
all’arte ceramica in vari punti
della cittadina.
Bene è ora di mettersi in
movimento, qualche consiglio
sulla passeggiata quotidiana,
incamminiamoci verso la
Chiesa Madre, oggi Basilica,
dove incontrerai la Madonna
del Soccorso, simbolo religioso
di Sciacca, di cui è Protettrice,
adiacente alla chiesa madre
troverai la casa museo
"Francesco Scaglione", si trova
in piazza Don Minzoni a pochi
metri dalla chiesa madre e fù
inagurata il 6 novembre 1988.
Francesco Scaglione (Sciacca
1859 - Roma 1938) era un
grande appassionato dell'arte
e collezionista. La casa è un
esempio della tonalità di vita,
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nell'ottocento, di una famiglia
borghese saccense con il gusto
dell'arte e la passione per il
collezionismo. L'edificio è
diviso in varie sale decorate
a tempera con motivi a greca
e i pezzi da collezione sono
svariati. Si trovano candelieri;
un’antica sciabola d'ordinanza;
un ventaglio in seta del
XVIII sec.; orologi; opere
settecentesche di importanti
artisti saccensi (Testone,
Rossi, Tresca, ecc.); foto;
cartoline; armi; monete del
periodo greco-romano; dipinti
di artisti italiani ed esteri
dell'ottocento; e poi, ceramica,
pezzi di Capodimonte. Finita
la visita al museo, attraverso
il viale della vittoria, (il
nome della strada incoraggia
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la camminata), arriviamo,
prendendo la scalinata artistica
a metà del Viale, alla chiesa
delle Giummare o di S. Maria di
Valverde. Fu fondata nel 1103,
per volontà della Contessa
normanna Giulietta, Signora
di Sciacca dal 1100 al 1136,
figlia del Gran Conte Ruggero.
Interessante è la struttura
che ha la caratteristica di un
palazzo medievale anziché di
una chiesa. Ai lati della porta
d’ingresso sono collocate due
palme nane, in ricordo delle
Giummare che vegetavano
nel terreno di quella zona e
dalle quali derivò il nome della
chiesa. L'interno è ad unica
navata e mantiene l'originario
stile barocco. Le opere
preziose sono numerose, tra
queste alcune tele di Gaspare
Testone, dipinti di Mariano
Rossi e un dipinto su tavola di
S. Maria di Valverde del XIV
secolo. Salendo le scalinate ed
attraversando i vicoli pedonali
si giunge alle mura del castello
Luna, fatti guidare dal percorso
dell’App per trovare l’ingresso,
Ti risparmierai di girare intorno
al Castello senza sapere da
dove accedere; se puoi dai un
occhiata al libro per leggere

il “Caso di Sciacca”, le parole
prenderanno forma davanti a
Te regalandoti un’emozione
insolita. Se hai voglia contatta
l’infopoint del Castello
attraverso l’App Obimed per
assicurarTi la partecipazione
ad uno dei tre spettacoli che
organizzano all’interno: Il
conto – La Cena Medievale-Le
serenate.
Continuando, finalmente si
apre a noi piazza San Michele,
sull'antica chiesa eretta nel
1370 dal Conte Guglielmo
Peralta; La Chiesa fu costruita

nel 1620, per volontà di Natale
Amodeo, all’interno potrai
ammirare i dipinti che la
decorano, realizzati da Luigi
Schittone. Una nota di colore,
se è sabato, oggi è giornata
di mercato, non perdere una
passeggiata tra i saccensi, per
i quali il mercato del sabato
è irrinunciabile. Ti sembrerà
di essere sulla via del “souk” –
dalla piazza centrale si dirama,
infatti, un dedalo di stradine
che accompagnano il turista in
un mondo di persone, profumi
e sapori. In questo mercato
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la via antica e moderna di
accesso e di uscita da Sciacca,
da qui a poche centinaia
di metri troverai il palazzo
Steripinto, raro esempio di
Bugnato in Italia. Durante il
percorso potrai immergerti
nella bellezza della cittadina
e del centro storico, ancora
pochi passi e ti troverai davanti
la Chiesa di Santa Margherita,
secondo gli storici, si tratta
di una delle chiese più ricche
di Sciacca. Oggi restaurata e
riaperta al pubblico, non più
per le sue funzioni religiose
ma utilizzata per mostre ed
eventi, la chiesa fu chiusa
al culto e completamente
potrete trovare veramente di
tutto, dal cibo fino ai prodotti
artigianali tipici del luogo. In
questo richiamo arabo, in
piazza trovi un altro punto
wi-fi gratuito, usalo anche
come scusa per riposare…o
per cercare on line il nostro
e-book sul Caso di Sciacca che
illustrando una pagina di storia
della cittadina ti immergerà
nel legame tra Sciacca e il
percorso dei cavalieri.
Riprendiamo il cammino
e continuiamo nel nostro
percorso arabo, lasciandoti alle

spalle la piazza, percorri le
scalinate che scendono in zone
interamente pedonali, la qasba
di Sciacca. Essa ti condurrà
sino alla zona chiamata il
mercato ( prima vi era qui
l’antica zona del commercio),
oggi è una bella passeggiata
tra negozi per lo shopping,
artigiani e ristoranti, se è
ora di pranzo approfittane!!
Troverai sicuramente alcuni
dei ristoranti che espongono la
targa Obimed – ti puoi fidare .
Dal mercato, in pochi minuti a
piedi si arriva a Porta Palermo,

abbandonata dal 1907 fino
alla fine degli anni '80. Fu
fondata nel 1342, da Eleonora
D'Aragona, moglie di Guglielmo
Peralta, Conte di Caltabellotta
e Signore della Guerra a
Sciacca. Alcune tracce della
struttura originale, sono visibili,
sulle mura perimetrali sul lato
meridionale del complesso
monumentale. Guardando
la costruzione da piazza del
Carmine, si può apprezzare
nel suo insieme, subito è
evidente per chi osserva, che
si tratta di una struttura
imponente, come fosse
realizzata da un unico blocco
dalle forme geometriche
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piatte, unici motivi che
interrompono questa geometria
così uniforme sono delle
grandi finestre, due portali
e, sul finire della costruzione,
un poderoso cornicione
lapideo dal quale sporgono
dieci grondaie in pietra
simili a bocche di cannoni.
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spettacolo di decorazioni
in chiaro stile barocco,
splendida è la decorazione
del presbiterio, risalente al
seicento. Non un angolo della
struttura interna si presenta
vuoto e non decorato, una
volta all'interno si è immersi
in un rincorrersi di vezzi

Per quanto riguarda i due
stilisticidel tempo, angeli,
portali, bisogna ricordare
putti, arabeschi, volute e
che il principale rivolto ad
medaglioni la fanno da padroni.
occidente si presenta in chiaro All'interno della chiesa, inoltre,
stile gotico-catalano, costituito troviamo parecchi affreschi, di
da due pilastri ottagonali
ottima fattura. Sempre degni
supportati da una triplice
di nota sono: "La Crocifissione",
ghiera a bastioni. L'altro
"La Madonna dell'Itria",
Portale, è quello che si trova
"Adorazione dei Magi", "Nascita
sulla Via Incisa, si tratta di una di Gesù", "Il Martirio di Santa
splendida struttura di marmo
Oliva", "L'Adorazione della
bianco, impreziosita dalla
Croce con tutto il Populo",
presenza di alcune sculture
"Sant'Elena e Costantino", "La
a basso rilievo. Lasciamo
Liberazione dalla peste con
adesso l'aspetto esterno della
l'intercessione della Madonna",
struttura per immergerci
San Gerlando", "San Calogero e
all'interno della chiesa.
Santa Rosalia" e "Il Martirio di
L'interno è un bellissimo
Santa Barbara". A quest'ultima

è dedicato un Altare, ove si
trova una composizione iconica
in marmo scolpito a basso
rilievo che descrive la vita di
Santa Margherita.
Continuando oltre, arriveremo
davanti il complesso
monumentale della Chiesa
dello Spasimo, identificato
con la denominazione di
"Complesso Monumentale
Tommaso Fazello". Prende il
nome dal Palazzo "Tomaso
Fazello". Trattandosi della
parte più antica dell'intero
complesso, Ti trovi dove si
narra che i cavalieri di malta
abbiano prestato i loro servizi.

È giunto il momento di
incontrare il tesoro più
prezioso di Sciacca, il mare
e i suoi frutti!!, Si, infatti, è
vicina a Te la scalinata che
dalla piazza conduce al porto.
Attraversiamo piazza Mariano
Rossi, recuperiamo il fiato dopo
aver visto il panorama, ed
arriviamo al porto. Mi chiederai
perché ti invito a vistarlo,
bene, sappi che a Sciacca ha
sede la terza flotta di Italia per
importanza di pescherecci e,
al porto, quando all’imbrunire
i pescherecci rientrano dalla
giornata di pesca, potrai
assistere alle aste sul molo
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Stazzone vai sul sito e troverai
il link del Borgo.
Sperando che tu non abbia
fatto troppo tardi ieri sera,
comincia il terzo giorno, dopo
la lunga passeggiata di ieri,
oggi ci sposteremo in auto

per il pesce che poi verrà
distribuito in Sicilia, in Italia
e nel mondo, partecipa!!, i
saccensi sono ospitali e per i
turisti hanno sempre un occhio
di riguardo, trattandolo come
un ospite importante, forse,
ti tratteranno con un po’ di
favore se vuoi acquistare
gamberoni, o scampi da
mangiare solo con un po’ di
limone.
Credo che la fame si faccia
sentire come la fine di questa
lunga giornata.. quindi ci
spostiamo allo Stazzone, zona
tipica di Sciacca lungomare,
dove troverai locali, ristoranti
e soprattutto pizzerie!!,
credimi la pizza di Sciacca va
assaggiata, non so, l’acqua
che si usa per l’impasto, la
bontà degli ingredienti per
condirla, o una magia non
dichiarata, la rendono speciale.
Se vuoi sapèere what’s on allo
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Terzo Giorno

Piscine Mulinelli
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o con i mezzi pubblici e la
giornata sarà sicuramente più
rilassante.
La prima tappa la faremo
su monte Kronio, che per
caratteristiche è unico
al mondo, la Riserva di
origine calcarea (386 mt)
è caratterizzata da una
vegetazione rupestre ed è
nota per la sua complessa
architettura. All’interno,
nell’intricato complesso delle
cavità, si distinguono cinque
grotte principali tra le quali
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le Stufe di San Calogero,
nelle quali circolano aria
e vapori legati a fenomeni
termali, ti vuoi negare una
sauna naturale e salutare?
Credo di no!! - goditela. Le
Stufe naturali del Kronio
sono da decenni osservate
dai più eminenti studiosi
naturalistici, per l’unicità che
esse rappresentano a livello
mondiale
In alternativa alle stufe
naturali, non puoi perdere le
terme di Sciacca con i suoi

trattamenti terapeutici, lo
Presa questa decisione
stabilimento va ammirato per
abbiamo la fortuna di dirigerci
il suo stile in pieno liberty e
verso Agrigento, per scoprire
per i suoi servizi, ma se vuoi
un tesoro dichiarato Patrimonio
solo divertirti, puoi andare a
Unesco: la Valle dei templi.
fare visita al complesso delle
piscine Mulinelli, dove una
incredibile piscina di acqua
termale ti accoglierà con tutti
i servizi per il relax ( avevo
promesso che oggi era tutto
relax!!).
In programma abbiamo tenuto
per ultimo il castello incantato,
una chicca, un mistero di
Sciacca che è divenuto un
simbolo di follia e genio
insieme, oggi sede grazie al
gruppo folkloristico dei “li
burgisi” di uno dei più belli
spettacoli con cena inclusa,
rappresentativa delle nostre
tradizioni, dove in diverse
lingue sarai portato dentro la
cultura e la tradizioni popolari,
con musica, canzoni, costumi,
racconti, e degustazioni di
cibo. Appena varcherai il
cancello avrai la sensazione di
entrare dentro una macchina
del tempo, vivrai una serata a
tema curata in ogni dettaglio
che ti farà sentire un vero
viaggiatore temporale, andrai
via emozionato. Buona notte!
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Quarto Giorno

Valle dei templi di Agrigento
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Eccoci giunti all’ultimo giorno, di questa parte di viaggio, oggi,
è giorno di partenza, a proposito come raggiungerai Malta? Da
Trapani, da Palermo o da Pozzallo? Cercherò di assecondare ogni
tua scelta cercando di rendere questo giorno piacevole e non
solo come fase di tempo necessaria al trasferimento.
Se hai deciso di raggiungere Malta con l’aliscafo, ricordati di
usare anche le aree wifi gratuite che hai trovato a Sciacca, per
verificare gli orari dei traghetti. La disponibilità maggiore e nei
giorni dispari ma è sempre meglio dare un’occhiata al sito della
compagnia www.virtuferries.com.

Andar via attraverso Pozzallo
Prima della visita Ti invito a leggere la guida Ti accorgerai da
solo che è una sosta imperdibile!
Da Agrigento per Pozzallo dovrai percorrere circa 170 km, ci
vorranno circa tre ore di guida, quindi valuta bene i tempi e
magari parti presto per potere godere delle soste.
Lungo il percorso incontrerai Modica, situata nell'area
meridionale dei Monti Iblei, è divisa in due originali aree: Modica
Alta, le cui costruzioni quasi scalano le rocce della montagna, e
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Modica Bassa, giù nella
valle, dove un tempo
scorrevano i due fiumi
Ianni Mauro e Pozzo dei
Pruni, poi ricoperti a causa
delle numerosi alluvioni
e dove è ora situato il
Corso Umberto, principale
strada e sito storico
della città. L'aspetto è
prevalentemente tardo
barocco: gli elementi sono
riconoscibili nel portale
gotico della Chiesa del
Carmine; rovine della
chiesa di Santa Maria
del Gesù, risalente al
sedicesimo secolo; la
Cappella del Sacramento,
del quindicesimo secolo;
la chiesa "rupestre" di
San Niccolò Inferiore,
del dodicesimo secolo,
recentemente rinvenuta,
il cui interno conserva
notabili decorazioni
risalenti ai secoli tra 700
e 1500. Ciò, che rende
la città così unica e
affascinante è, prima di
tutto, l'aspetto barocco,
di cui il disegno urbano e
centro storico di Modica
abbondano; inoltre, la
presenza di pittoreschi
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vialetti e stradine, ricche di
vecchie botteghe, casupole
o ricchi palazzi. La chiesa di
San Giorgio è un monumentale
esempio dell'arte barocca
siciliana. La sua origine è
in parte oscura. L'originale
struttura, stando a quanto
asserito dallo storico Carrafa,
risalirebbe all'Alto Medioevo,
e sarebbe poi stata distrutta
dagli Arabi, durante un loro
attacco, nell'845. Ruggero
il "Normanno" ne ordinò
la ricostruzione nel primo
dodicesimo secolo. Due
successive ricostruzioni
avvennero in seguito ai
terremoti del 1613 e del 1693.
Quest'ultimo, particolarmente
devastante, colpì l'intera
fascia sud-est della Sicilia,
comunemente denominata
Val di Noto. La ricostruzione,
sontuosa e magnificente come
mai prima, fu affidata al
celebre architetto siracusano
Rosario Gagliardi, già autore
del San Giorgio in Ragusa.
La chiesa, riaperta con
cerimonia solenne nel 1738, è
a "cinque navate" ed è ricca
di ornamenti artistici, stucchi
e dipinti preziosi, come gli
"eventi del Vangelo e della
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vita di S. Giorgio", realizzato
da Girolamo Aliprandi nel
1513, conosciuto come
il Raffaello di Sicilia. La
"meridiana pavimentale" e
il "tesoro" della chiesa sono
particolarmente degni di nota.
Quest'ultimo include, tra gli
altri notabili pezzi, la "Santa
Arca", un'opera d'arte rivestita
in argento, che contiene le
reliquie del Santo. Poi, a
rendere ancor più magnifica
la chiesa, una scalinata di
250 scalini, realizzata nel
1818 per volontà del Gesuita
Francesco di Mauro, che, quasi
dal Corso, attraversando le due
sottostanti vie, introduce la
splendida facciata.

ANDAR VIA
ATTRAVERSO TRAPANI
Se hai deciso di andar via
attraverso l’aeroporto di
Trapani Birgi, possiamo
sfruttare la tappa di

trasferimento per visitare alcuni luoghi che abbiamo tralasciato all’arrivo.
Il viaggio in auto è breve, supera di poco i 100 km, che si percorrono in poco
più di un ora, il volo è sempre intorno le 14.30, quindi abbiamo qualche ora da
passare per fare visita alle saline di trapani e con un po’ di tempo in più all’isola
di Mozia.
Le saline riserva naturale gestita dal WWF, sono un importantissimo luogo di
sosta per migliaia di uccelli durante la migrazione sia autunnale che primaverile,
la zona risulta essere di particolare interesse ornitologico; infatti sono 208
le specie finora censite, molte svernanti (fenicotteri, spatole, aironi bianchi

maggiori, garzette, falchi di
palude, limicoli e più di 5.000
anatidi) e altre nidificanti
(avocette, cavalieri d’Italia,
fraticelli, fratini, calandrella),
sono uno spettacolo se non
unico raro che, ancora una
volta, arricchisce questa parte
di Sicilia.
E' possibile effettuare le visite
guidate all’interno dell’area
protetta, prendendo contatto
preventivamente con l’Ente
Gestore della Riserva al n. di
tel. 0923-867700 – 3275621529 www.wwfsalineditrapani.it
Le visite guidate, attualmente
totalmente gratuite si
effettuano, nel periodo
invernale, prenotandole
con l'apposito modulo di
prenotazione. Le escursioni
durano in media circa due ore,
e mettono in evidenza sia le
peculiarità naturalistiche che
quelle della salicoltura. Gli
itinerari all’interno dell’area
protetta variano in base
al periodo dell'anno e alle
condizioni meteorologiche.
Si consigliano come periodi
migliori, per l’osservazione
della fauna migratoria che
sosta presso la Riserva, i mesi
da febbraio a maggio oppure
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da settembre a novembre,
mentre durante i mesi estivi
(poiché per tutelare la fauna
nidificante alcuni accessi
sono chiusi ai visitatori)
è possibile osservare gli
uccelli solo in alcune aree
e a distanza di rispetto. Da
LUGLIO a SETTEMBRE si può
anche assistere all’attività
della raccolta del sale, nelle
saline dov’è ancora attiva
la "coltivazione" con metodi
tradizionali.
Da considerare come proseguio
naturale dell’escursione o
anche come sola alternativa …
L’isola di Mozia è all'estrema
punta nord-occidentale della
Sicilia, quasi di fronte a
Marsala, dove il mare forma
una laguna chiamata Stagnone,
chiusa ad ovest dall'lsola Lunga
e ad est dalla costa siciliana. Al
centro della laguna, si trovano
l'isola di san Pantaleo, sede
della colonia fenicia di Mozia
e le altre due piccole isole di
Santa Maria e di Scuola.
La città di Mozia, nome
forse collegabile con una
parola orientale che vuoI
dire "acqua stagnante",
presentava i requisiti tipici
di molti stanziamenti fenici:

47

48 on the path of the kights of malta

era situata su di una piccola
isola in prossimità della costa,
circondata da bassi fondali,
quindi, in grado di garantirsi
una buona difesa dagli attacchi
nemici e contemporaneamente
di offrire un sicuro attracco per
le navi. Mozia, fondata alla fine
dell'VIII sec. a.C., per la sua
posizione felice dovuta anche
alla vicinanza con l'Africa era
punto di transito obbligato per
le rotte commerciali verso la
Spagna, la Sardegna e l'Italia
Centrale, divenne ben presto
una delle più floride colonie
fenicie del Mediterraneo. La
presenza in Sicilia dei Greci,
coni quali i Fenici avevano
scambi commerciali ma anche
contatti non sempre amichevoli,
causò guerre che con alterne
vicende provocarono infine
la distruzione di Mozia ad
opera di Dionisio di Siracusa
nel 397a.C. Da allora, i
superstiti si trasferirono sulla
costa siciliana, fondando
la città di Lilibeo, l'odierna
Marsala. L'isola non rimase
però del tutto disabitata, come
dimostrano numerose evidenze
archeologiche riscontrate nel
corso degli scavi. I reperti
più significativi degli scavi di
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Mozia sono esposti nel piccolo
Museo Archeologico ivi creato
da Giuseppe Whitaker, uomo di
raffinata cultura, appassionato
studioso di scienze naturali,
storia e archeologia, che nei
primi anni di questo secolo
acquistò l'isola e vi condusse
i primi scavi sistematici. A
questo illustre membro di
una ricca famiglia inglese che
aveva industrie e commerci
in Sicilia, si deve il primo
fondamentale impulso per la
conoscenza e la valorizzazione
del patrimonio archeologico
di questo piccolo pezzo di
paradiso.
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ANDAR VIA ATTRAVERSO PALERMO
Se come ultima ipotesi hai deciso di lasciare la Sicilia
dall’aeroporto di Palermo, ti suggerisco compatibilmente agli
orari dell’aereo, di non lasciare Palermo senza aver visitato
il Suo Centro e visto Monreale, facilmente raggiungibile. Ti
regalerà un altro cameo da mettere tra i ricordi.
Le origini di Monreale, si presume, deriverebbero da un antico

villaggio arabo[senza fonte]
situato alle pendici del Monte
Caputo a 310 m sul livello
del mare. L'importanza di
Monreale comincia a essere
tale, con l'avvento della
dinastia normanna verso l'XI

secolo. Era in questo luogo in
cui i re normanni si ritiravano
per riposare dalle fatiche
della guerra e del governo
della Sicilia. Fu in una notte
del 1171 che re Guglielmo II
detto il Buono, ebbe in sogno

52 on the path of the kights of malta

l'apparizione della Madonna
che gli svelava il posto dove
era nascosto un immenso
tesoro (bottino di guerra di suo
padre), con il quale Guglielmo
avrebbe dovuto erigere un
tempio a lei dedicato. Il re
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diede inizio senza indugi alla
costruzione del tempio, del
Palazzo Arcivescovile e del
chiostro. Dispose che cento
monaci della Badia di Cava,
con a capo l'abate Teobaldo,
si trasferissero a Monreale

per officiare nel tempio. Essi
"Cattedrale Metropolitana".
giunsero a Monreale il 20 marzo Primo arcivescovo della
1176 e l'abate Teobaldo venne
diocesi di Monreale è stato
insignito del titolo di "Signore
fra' Guglielmo del monastero
della Città". Il 5 febbraio
dei Benedettini. Alla fine del
1182, Lucio III, su richiesta
XVII secolo l'Arcivescovo di
dello stesso Guglielmo, elevò
Monreale possedeva 72 feudi.
la chiesa di Monreale a
Dalla elevazione a Cattedrale

Metropolitana ad oggi, la
sede di Monreale ha avuto 54
arcivescovi e, tra questi, 14
cardinali della Chiesa. Già
prima che il Duomo fosse
finito, il mondo ne parlava
con meraviglia: lo stesso Papa

modo di incontrare? Questa è
la Sicilia che Ti volevamo far
scoprire! greci, fenici, arabi,
normanni, Cavalieri di Malta…
A presto, è ora di salpare verso
Malta, Terra vicina e amica…E’
un piacere particolare e anche

Alessandro III, in una bolla
un onore poter essere noi a
inviata al sovrano nel 1174,
invitarti a visitarla…
esprimeva tutta la sua gioia per Buon Viaggio.
la solennità del monumento.
Vorrei offrirti una riflessione
prima che tu lasci la Sicilia - in
pochi giorni, quante esperienze,
quante culture hai avuto
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Durante questi tre giorni il
visitatore visita (1) Valletta e
Floriana (2) Isola di Gozo (3)
Cotonera & Mdina.
Per motivi logistici è stato suggerito che si dovrebbe visitare
l’isola di Gozo al centro della 3
giorni solo in caso di problemi
con la traversata in traghetto
tra le due isole.
Se arrivate via mare a La Valletta Harbour / Porto de La Valletta www.vallettawaterfront.
com si può camminare attraverso Victoria Gate in Valletta
o prendete l’ascensore per
La Valletta che si trova dietro
la vecchia dogana a Floriana.
www.transportmalta.com . La
distanza a piedi dal porto de
La Valletta per l’ascensore,
circa 10 minuti. L’ascensore
trasporta i passeggeri dall’area
del porto e del Bastione a La
Valletta da dove inizieremo la
passeggiata.
Se uno è in arrivo con i mezzi
pubblici o mezzi propri www.
arriva.com.mt www.transportmalta.com si può parcheggiare
fuori La Valletta, in uno dei
posteggi pubblici a Floriana.
a piedi verso La Valletta City
Gate per avviare a piedi. Andare attraverso Porta della città e
a piedi, via della repubblica e

55

girare a destra in South street e
andare verso Castille Square e
da lì in Upper Barakka Gardens
per iniziare questo tour / a
piedi.
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Fifth day
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Floriana che si estende verso
sud fino al bordo di una fossa
profonda. Questo è stato il progetto dell’architetto maltese
Gerolamo Cassar e le sue opere
sono iniziate nel 1574. Questa
è la più grande e più bello di
tutti gli Auberges poiché la lanGrand Harbour, VALLETTA
Località: capitale, La Valletta
Upper Barakka Gardens e batteria a salve
Upper Barakka Gardens si
trova molto al di sopra del
Grand Harbour dietro i bastioni
e fortificazioni; essa è stata
creata nel 1661 da un cavaliere
italiano Flaminio Balbiani come
un rifugio per i cavalieri, che
consiste in alcuni letti di fiori,
alberi e monumenti circondata
da un porticato e gran parte di
essa è l’originale design, ma la
sezione portici era originariamente ricoperta fino al 1775.
Una volta fuori Upper Barakka
Gardens a piedi dalla piazza
principale di Castiglia.
Auberge de castiglia
Questo magnifico edificio è
situato su di un sito e torri su
un’ampia piazza antistante

gue di Castiglia e Leon è stato
uno dei più influenti divisioni
dell’Ordine di San Giovanni al
momento, e il suo capo era il
“Gran Cancelliere”, l’edificio fu
completato durante il suo regno
nel 1744.
Sul lato sinistro del Auberge de
Castiglia (guardando l’Auberge
de Castiglia) vi è la chiesa di
Nostra Signora delle Vittorie.
Chiesa della Natività della Madonna (La Nostra Signora delle
Vittorie)
Appena fuori l’Auberge De
Castille loro è “La Natvity
chiesa” che è comunemente
noto come Nostra Signora delle
Vittorie chiesa. La chiesa e la
casa accanto sono stati i primi
edifici di La Valletta, la monumentale cappella fu eretta nel
1566 sotto la Grandmastership
de La Vallette e fu dedicata
alla Natività della Madonna, il
capitolo dell’Ordine di San Giovanni, che si è svolto nel 1566
ha dichiarato che il prossimo
8 Settembre si commemora
la vittoria sulla flotta ottomana, il busto in bronzo di Papa
Innocenzo XIII la facciata fu
commissionato dal Gran Maestro Perellos.
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sto è stato dipinto dal celebre
Calabrese, Mattia Preti.
Uscita di St Catherines chiesa
girare a sinistra in Strada Mercanti, e sul lato sinistro si trova
l’Auberge D’Italie.
La langue è stato tra i primi ad avviare la discussione
sulla costruzione di un Auberge
all’interno della nuova piazza
di La Valletta per la sede del
convento, il 23 settembre,
1569, i Cavalieri Ercole Asinari e Nicolo’ Benigno, come i
rappresentanti della Lingua, ha
redatto il contratto per l’acquisto di terreni. Il contratto è
stato firmato dal Gran Priore di
Messina, Fra Pietro Giustiniano,
che rappresenta il Gran Maestro
e del Consiglio, e il notaio Pla-

Di fronte alla Nostra Signora
delle Vittorie chiesa si può
trovare il
Chiesa di Santa Caterina (Patrona d’Italia)
La chiesa di Santa Caterina è
stata allegata al Auberge dell’Italiano Langue. Questa chiesa
è stato progettato dall’architetto maltese Gerolamo Cassar,
è stata eretta nel 1576 ï¿ ½.
titolare altare rappresenta il
martirio di Santa Caterina, que-

cido Abele.
Più in basso sullo stesso lato
della strada si trova la chiesa di
San Giacomo.
Chiesa di San Giacomo
La prima chiesa dedicata a San
Giacomo fu modestamente
costruito nel 1612 su disegno
dell’architetto maltese Giovanni Barbara ed è stato finanziato
dall’ufficiale giudiziario con
Fra’ Pedro Gonzales de Mendoza.
Nel 1710, la chiesa fu ampliata
e riorganizzata in splendido
stile. La sua cupola ellittica è
impressionante per le sue belle
proporzioni e titolare dipinto è
opera di Filippo Paladini. Sotto
questo dipinto, si può trovare una nicchia che contiene
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morte della Castellania. UNA
gogna pietra angolare dell’edificio è stato forse per i condannati a morte, dopo il sacerdote
la rivolta del 1775, sopra la
pietra è un gancio, utilizzato
per sollevare le campane di
San Giovanni, o di sospendere i
detenuti che sono stati condannati a morte.
Chiesa Conventuale di San Giovanni Battista (Santo Patrono
dell’Ordine di San Giovanni)

l’immagine miracolosa della
Madonna di Soledad (che è di
origine spagnola).
Scendendo i commercianti sul
lato destro della strada si può
trovare la Castellania e sul lato
opposto della Castellania è la
Concattedrale di San Giovanni”.
La Castellania

alizzazione del progetto morto
due anni prima del suo completamento, è stato sostituito
dall’architetto Giuseppe Bonnici. L’edificio è stato inaugurato
ufficialmente il 17 Novembre,
1760. Il fulcro decorare la sua
facciata è un capolavoro della
scultura barocca in marmo,
un artigiano che lavora per
la costruzione della scultura
Essa fu costruita dai Cavaliedecorativa, ma non necessariari di Malta, come la città, i
mente sulla facciata il pezzo
tribunali e le carceri, L’edificio, forte, è stato Maestro Giovanni
nato dalla fantasia del Gran
Puglisi, il napoletano buonaMaestro Pinto e’ stato progetvoglia. Il destino ha voluto che
tato dall’architetto Francesco
egli sarebbe diventato il primo
Zerafa che, non avendo la reuomo a essere condannati a

La Chiesa di San Giovanni o
concattedrale è stata costruita
tra gli anni 1573-1578 e fu costruita durante il Grandmaster
nave di Fra’ Jean L’Eveque de
La Cassiere sotto la direzione e
la supervisione dell’architetto
maltese Gerolamo Cassar - la
facciata di questa magnifica
concattedrale è in stile barocco, mentre ha un interno in
stile barocco, questo gioiello
architettonico, fu consacrata
dall’Arcivescovo di Monreale,
Monsignor Ludovico Torres il 20
febbraio 1578. Ogni successivo
Gran Maestro aveva una particolare orgoglio e un onore per
abbellire la chiesa conventuale:
Grand Masters Rafael Cottoner
e Nicolao Cottoner cui stemmi
è visibile in ogni parte della
chiesa come una testimonianza della loro generosità come

benefattori; Gran Maestro
Carafa presentato il marmo
e bronzo altare maggiore nel
1680; Gran Maestro Raymundo
Perellos è stato il donatore
dell’unico arazzi fiamminghi
(1697-1700); Gran Priore Fra’
Flaminio Balbiano abbellita
la cappella della Madonna di
Philermo e Gran Priore Fra’
Stefano Maria Lomellini adorna
l’oratorio (Tuttavia, altra opera
d’arte ornano questa chiesa
conventuale, come il pulpito,
il leggio, gli organi e gli altri
luoghi di interesse come l’oratorio e la cripta). Il Capitolo
Generale ha convocato con un
decreto del Gran Maestro Alof
de Wignacourt del 19 febbraio
1603. assegnato le varie lingue
dell’Ordine (ossia la Provenza, Alvernia, Francia, Italia,
Aragona, Inghilterra, Castiglia,
Germania, Portogallo e Leon)
per arricchire e decorare le
rispettive cappelle. La navata
della chiesa conventuale è una
magnifica e suggestiva opera
d’arte sulla base dei propri meriti, è un capolavoro del grande
artista calabrese, Mattia Preti,
detto Il Calabrese.
Mattia Preti con il suo affresco rappresenta la vita (cioè
agiografia) di San Giovanni
Battista, oltre a questo, Preti
è stato anche il “progettista
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1592, con il sostegno finanziario
e morale del catalano Vescovo
Tommaso Gargallo. Nel 1594, i
primi dodici Gesuiti, guidata da
Don Leonardo Capsano arrivati
a Malta
Dirigere e supervisionare il
Collegio di studi e la chiesa di
ta’ Giezu”.
Uscendo da Ta’ Giezu chiesa
girare a destra e andare su per
i gradini verso St. Paul’s street,
girare a destra su St. Paul’s
di interni” di questa chiesa: lo
splendido mosaico in marmo e
pietre tombali che decorano il
pavimento della chiesa, il dorati rilievi sulle pareti, gli stemmi
delle braccia delle varie famiglie nobili, e le varie guerre
in marmo di simboli e statue
di schiavi con i busti di Grandi
Maestri e altri trofei di vittoria
(in quanto la realtà della schiavitù era all’ordine del giorno
in quei tempi). Inoltre, le pale
d’altare in ogni cappella sono
opera di questo grande artista
calabrese.
Nell’oratorio di San Giovanni
Decollato, ci si può sentire
lo spirito del grande artista
italiano Michelangelo Merisi da
Caravaggio con la sua originale
e notevole dipinto o per meglio

street, a sinistra si trova la
chiesa di San Paolo.
Naufragio di San Paolo chiesa
Il Naufragio di San Paolo Chiesa
è una delle chiese più importanti di Malta, il naufragio
di San Paolo sull’isola nel 60
d.c. uno dei grandi eventi
della storia Maltese, la chiesa barocca dispone di molti
accessori tra cui il coro e la
cupola di Lorenzo Gafà e la

dire il capolavoro della sua
carriera, la decollazione di San
Giovanni Battista, mentre l’altro capolavoro che può essere
sicuramente apprezzato per
meriti propri è il dipinto di San
Girolamo scrivente, un’opera
che è registrato per il grande
Michelangelo Merisi a Malta.
Uscendo da San Giovanni cocattedrale girare a sinistra e
prendere le misure a St John’s
Street sul lato destro si trova la
Ta’ Giezu chiesa.
Chiesa di Gesù (ta-Giezu “)
Questa chiesa è annessa all’università (o Templum Universitatis che era destinato ad
essere sotto la direzione dei
Gesuiti) ed è stato costruito nel

statua di San Paolo, scolpite
da suo fratello Melchiorre Gafà
nel 1657, che viene portata in
processione per le strade di La
Valletta, il giorno della festa il
Naufragio di San Paolo, anche
notevoli sono gli affreschi di
Attilio Palombi e Giuseppe Calì,

la splendida pala d’altare di
Matteo Perez d’Aleccio e parte
della colonna su cui San Paolo
fu decapitato a Roma.
Una volta fuori dalla chiesa
di San Paolo a piedi lungo via
San Paolo verso Sant’Elmo, e
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alla fine della strada si trova
l’Ospedale dei Cavalieri.

Ospedale dei Cavalieri
La Sacra Infermeria (Ospedale)
è stato inaugurato nel 1575 ed
era costituito da due sale per
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il trattamento di pazienti, ogni
sala in funzione per 505 m di
lunghezza, la Sacra Infermeria
c’erano occupati ospedaliera
e sotto ospedaliera di lavoro
consisteva nel prendersi cura
dei bambini orfani che erano
rimasti in ospedale. Le Dalie
della casa o le infermiere e le

Dalie di fuori o nutrici forasterie (madri adottive) supervisione. i membri della stessa
famiglia solitamente si impiegano i ospedaliera. Un vecchia
signora, chiamata donna per la
tigna è stato impegnato con il
compito specifico di medicare i
malati di tigna.
La capitale ordinanza, pubblicata da l’ordine di San Giovanni
del 1° giugno 1631 incluso la
sezione, che si è occupata della
gestione della Sacra Infermeria. L’articolo 24 ha parlato
l’obbligo ogni cavaliere aveva a
servire ogni paziente personalmente. Per evitare confusione,
i Cavalieri non erano a partecipare all’ospedale, tutti allo
stesso tempo, la quale ha deciso che ogni langue o nazionalità
era a lavorare per una settimana con i pazienti al mattino
e alla sera. Non meno di sette
Cavalieri, servi o novizi doveva
partecipare a un tempo. Coloro
che sono stati giudicati colpevoli di aver assentï stessi dal
lavoro venivano puniti con septaine; questa pena è consistito
in un imposto il digiuno di sette
giorni con un assegno di pane
e acqua solo il quarto e il sesto
giorno solo, inoltre, fu flagellarono sulle spalle.
Di fronte al portone dell’ospedale c’è il Forte Sant’Elmo.

Forte Sant’Elmo
Dopo il Grande Assedio del
1565, il Gran Maestro La
Vallette migliorato il Forte di
Sant’Elmo in una forma più regolare e sono riuscito a ingrandire questa forte su scala più
ampia, il Fort è stato rafforzato
dopo l’Vendome Bastione sotto
il Gran di Alof de Wignacourt
(1601-1622), Don Garcia de Toledo aveva ispezionato i lavori
su Fort St. Elmo, inoltre, altre
opere sono state effettuate
sotto il Gran Maestro Gregorio
Carafa, Emanuele Pinto de Fonseca, Raymundo Perellos dove
avevano aggiunto altri bastioni
e torri di guardia.
Una volta fuori Forte Sant’Elmo
a piedi verso via della Repubblica, sul lato sinistro di via
della Repubblica si trova la
Casa Rocca Piccola.
Casa Rocca Piccola
Questo è un albergo a gestione familiare casa. Il valore di
questa casa risiede nella sua
capacità di fornire un’unica
testimonianza storica di usi e
costumi della nobiltà malte-
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se degli ultimi 400 anni. Casa
Rocca Piccola contiene più di 50
camere, la maggior parte dei
quali sono aperti per la visualizzazione.
Via della Repubblica fino a piedi
verso Piazza del Castello e del
Bastione prendete l’ascensore
a La Valletta Harbour / Porto
de La Valletta www.vallettawaterfront.com e piedi di sollevare tunnel fino a Ta’ Liesse
chiesa e Victoria Gate.
Se si decide di non prendere
l’ascensore per Victoria Gate,
ma desides a piedi per la porta
ci sono i passi che scendono
verso il gate, (queste fasi sono
situati appena fuori Upper Barrakka gardens).
Si può anche concludere la passeggiata andando a Casa Rocca
Piccola e prendere autobus city
gate. www.arriva.com.mt www.
transportmalta.com .
Victoria Gate
Si tratta di un bel cancello di
pietra calcarea Maltese, ed è
chiamato dopo che la Regina
Victoria. L’arco di accesso è lo
stemma del Comune di Malta,
La Valletta, porta sostituisce il
vecchio “Porta del Monte” (dal
nome di uno dei vecchi maestri), che è stata anche cono-

sciuta come la “Porta Marina”.
Chiesa di Nostra Signora di
Liesse
La chiesa di Nostra Signora di
Liesse si trova il Grand Harbour
e fu costruito nel 1620 a spese
del benefattore Ufficiale Giudiziario di Armenia, Fra’ Jacques
de Chenu de Bellay. Fra’ de
Bellay è stata dedicata all’immagine di Nostra Signora di
Liesse (originato dalla Piccardia
e non molto lontano dalla città
di Leon).
Stiamo offrendo al visitatore
un’alternativa a piedi attraverso La Valletta e Floriana,
per fare in modo che ci siano
due scelte che il visitatore può
scegliere tra La Valletta Grand
Hourbour Tour o la Valletta e
Floriana Marsamxett Harbour
Tour.
Marsamxett Harbour Area - VALLETTA E FLORIANA
Località: capitale, La Valletta
Se arrivate via mare a La Valletta Harbour / Porto de La Valletta www.vallettawaterfront.
com uno può arrivare sia a
piedi attraverso Victoria Gate
in Valletta o prendete l’ascensore per La Valletta che si trova
dietro la vecchia dogana a
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Floriana. www.transportmalta.
com . La passeggiata dal porto
de La Valletta per l’ascensore,
circa 10 minuti. L’ascensore
trasporta i passeggeri dall’area del porto e del Bastione di
Valletta. a piedi verso Via della
Repubblica verso Porta della
Città.

La porta della città è la porta di
ingresso attraverso le mura per
la città di La Valletta, L’originale porta - Porta San Giorgio è
stata completata nel 1569 con
un ponte al di sopra della molto
profondo fossato asciutto ora
chiamato un fosso, che è stato
sostituito da un’altra porta
nel 1632 da una struttura più
Se si viaggia con i mezzi pubbli- ornata, dal ponte che conduce
ci o mezzi propri www.arriva.
fino alla porta della città, che
com.mt www.transportmalta.
ho avuto una splendida vista
com si può parcheggiare fuori
del fossato e i bastioni, il fosso

La chiesa di Santa Barbara
è stata eretta nel 1573 e di
questa chiesa è stata menzionata la visitazione relazione del
Delegato Apostolico Monsignor
Pietro Dusina giunse nel 1575,
Santa Barbara è la patrona
della Confraternita dei Bombardieri ( tutti i gunners). Il
titolare dipinto in questa chiesa
fu dipinta dal Francese antico
maestro Antoine de Favray, che
era anche un membro dell’Ordine di San Giovanni di Malta.
Via della Repubblica più in basso c’è L’Auberge de Proveance.
Auberge de Proveance
Costruzione di questo auberge
in Via della Repubblica è iniziata nel 1571 e le dimensioni
dell’edificio è piuttosto ingannevoli in quanto è nascosta
nella decorazione della facciata, che oggi ospita il Museo
Archeologico Nazionale.

La Valletta, in uno dei posteggi pubblici a Floriana. a piedi
verso La Valletta City Gate per
avviare a piedi.
Ingresso a La Valletta
City Gate

è profondo 18 metri, largo 20
metri e lungo circa 1 km a piedi
lungo via della repubblica verso
Santa Barbara chiesa, che si
trova alla vostra destra.

Una volta fuori a piedi lungo
via della Repubblica e girare
su St John’s street e girare a
sinistra in via Mercanti, strada
Mercanti verso Fort St. Elmo,
sulla vostra destra c’è la chiesa
dei gesuiti e il Collegio.

Chiesa di Santa Barbara

Dai Gesuiti nel Collegio di Studi

Il collegio era già nella mente
del Priore della chiesa conventuale, Tommaso Gargallo
nel 1577, la prima pietra fu
posta dal Gran Maestro Martino
Garzes il 4 settembre 1595
- durante una grande cerimonia, inoltre, una donazione di
2.000 Scudi fu donata dal Re di
Spagna e il primo Rettore del
prestigioso collegio, è stato
il Rev. Capsano, nominato nel
1597. Le opere di questo collegio sono stati completati solo
nel 1602.
Una volta fuori la chiesa dei gesuiti a sinistra verso il Palazzo
dei grandi Maestri.
Palazzo Pretorio (o residenza)
Quando la linea di fortificazioni
che circondano la città nuova
è stata completata, il che lo
rende più sicuro di qualsiasi
Assedio. La residenza ufficiale
dell’Ordine di San Giovanni è
stata trasferita dal “Vittoriosa
a La Valletta, il palazzo è stato
quindi destinato ad essere la
residenza ufficiale dell’Ordine. Questo elegante palazzo
è stato progettato dal celebre
architetto maltese Gerolamo
Cassar, e quando il Maestro del
Monte morì nel 1572, il palazzo
fu completato dal suo succes-
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sore Grand Master Cassiere. Il
palazzo aveva anche un proprio
spazio per l’armeria dell’Ordine e la camera del Consiglio,
entrambi luoghi di grande valore storico, la prima struttura
di questo sito è stato costruito
durante il regno del Gran Maestro Jean de La Cassiere (15721581) allo scopo di servire
come il Grandmaster’s Palace,
e le successive Granmaestri
ampliata e abbellita la sua
struttura originale ha preso la
sua forma attuale durante la
metà del 18° secolo, in seguito
indipendenza nel 1964, la sede
del Parlamento e anche del
Capo dello Stato.
La Sala del Trono, originariamente noto come il Supre-
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mo Consiglio Hall o Sala del
Maggior Consiglio, fu originariamente costruito durante
il regno del Gran Maestro
La Cassiere (1572-1581). e’
stato utilizzato dai successivi
Granmaestri di ospitare ambasciatori e alti dignitari in visita
all’isola, durante il governo
inglese è stato reso noto come
la sala di San Michele e San
Giorgio dopo la neonata ordine
cavalleresco di Malta e le Isole
del Mar Ionio, ed è attualmente utilizzato per le funzioni di
Presidente della Repubblica di
Malta.
Il ciclo di pitture murali decorazione della parte superiore
della sala, rappresentano episodi salienti del 1565 Grande
Assedio di Malta e sono opera

del pittore Roma-addestrato
Matteo Perez d’Aleccio (15471616). Lo stemma del Gran Maestro Jean de la Valette-Parisot
(1557-1568) sulla cavità della
parete dietro i sonatori gallery
è stato dipinto da Giuseppe
Cali. La galleria è da ritenere
che sia stata trasferita in questa sala dal palazzo cappella
che fu probabilmente la sua
posizione originale.
Tapestry Camera del Consiglio
Questa sala è stata l’ex posto
di riunione del Consiglio
dell’Ordine di San Giovanni,
dove il Gran Maestro, si discuterà la gestione dell’ordine e
l’isola di alta classifica cavalieri, che venne utilizzato dagli
Inglesi per funzioni ufficiali e

incontri sociali. La tappezzeria
è stata appositamente realizzata per la camera, dove oggi
è appeso da fabbrica reale dei
Gobelins (Francia) e finanziato dalla Comunità Valenziana
Grandmaster Ramon Perellos y
Rocaful (1697-1720), noto come
il Teintre des Indies, fu commissionato nel 1708 e terminata due anni più tardi, nel 1710,
è stato ispirato da disegni
presentati al re di Francia Luigi
XIV nel 1679 per il principe
Johan Maurtiz olandese con
piante ed animali esotici, che
sono stati successivamente inclusi nella pittura composizioni
da cui in scala disegni preparatori venivano preparate per
i tessitori di. Questo è l’unico
sopravvissuto di arazzi ancora
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da pochi gruppi di Teintre des
Indies prodotto. Di particolare
interesse è l’originale soffitto a
cassettoni della sala e il ciclo di
dipinti che rappresentano scene
di battaglia navale Condotte
dalla fine contro gli ottomani.
Armeria
L’Armeria risale al 1763, quando Emanuele Pinto de Fonseca
era Gran Maestro, all’epoca,
l’ordine dell’Arsenale disponevano di armi per oltre 25.000
uomini, ma la maggior parte
di queste armi furono molto
vecchie e obsolete.
Durante l’occupazione napoleonica (1798-1800) una notevole
quantità di queste armi furono
prese dalle truppe francesi, nel
1900, in inglese, Sir Francis laccanti, il Re degli armaioli, ordinati e catalogati i bracci - 5721
a pezzi sono stati registrati.
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cannoni è una rara 18° secolo
con il suo muso rinforzato con
pelli e asfalto corda. Ci sono
anche diversi ferro e pietra palle da cannone, eventualmente
le reliquie del Grande Assedio.
Due fortemente decorate armature appartenevano a Grandi
Maestri Alof de Wignacourt e
Martino Garzes rispettivamente
sono in mostra, un altro caso di
inusuali è attribuito al francese
Ufficiale Giudiziario, Jean de
Verdelin.
Al termine della visita al
Palazzo, a piedi da St Georges
Square che si trova di fronte
al palazzo, antica strada dei
teatri che si trova sulla vostra
sinistra troverete Manoel Theatre sulla vostra destra.
Manoel Theatre

Questo teatro è stato inaugurato il 19 gennaio 1732 - di
ricreare con onestà il suo
popolo, è uno dei più antichi
teatri d’Europa, è stato sponsorizzato interamente da uno
dei più benevolo Gran Maestro,
Tra i numerosi reperti, ci sono
Fra’ Antonio Manoel de Vilhena
effettivamente le armature,
(1722-1736). e’ stato detto
armi, come polo picche, alabar- che la prima esecuzione fu di
de, forcelle, partigiani, gli
Merope del Maffei, il teatro
archi e le frecce, fiaschette per subì ancora notevoli modifiche
polvere, spade, armi da fuoco
e decorazione nel 1783 e, dopo
e vari tipi di ordinanza, uno dei i bombardamenti della Seconda
Quasi tutti gli oggetti sono
autentici pezzi dai primi anni
dell’Ordine di Malta e cioè il
periodo prima e dopo l’assedio
del 1565.

Guerra Mondiale.
Il Teatro Manoel è un piccolo,
sei-cento e venti-tre posti, una
sala con una sontuosa, di forma
ovale auditorium, tre ordini di
palchi costruiti interamente in
legno e decorate con 22-carat
foglia d’oro, e un azzurro,
trompe-l’oeil che assomiglia a

un soffitto a cupola, nascosto
dietro un’austera facciata che
è pienamente in linea con la
Valletta architettura manieristica, è riccamente ornata,
gloriosa interno in stile rococò,
nonostante numerose modifiche
nel corso degli anni, mantiene molte delle sue antiche
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caratteristiche architettoniche,
come la scala in marmo bianco
di Carrara, a forma di guscio e
nicchie, e lampadari viennesi.
Dopo la visita a piedi a destra
per West street fino ad arrivare
a un Auberge d’Aragona.
Auberge d’Aragona
Situato in piazza Indipendenza,
questo è il più antico dei sette
auberges costruito da Girolamo
cassar, uno dei due che sono
sopravvissuti nella loro condizione originale, anche se estremamente semplici, contiene
sale rinascimentali.
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Si può camminare fino al Porto
di Marsamxett e prendere
traghetti a Sliema. www.transportmalta.com
Camminata attraverso la
vecchia strada dei Teatri verso
Antica Zecca street, una volta
in via Antica Zecca, camminate
lungo questa strada verso Hastings Gardens, situato sul lato
sinistro della porta della città
verso Floriana. Si può prendere
l’autobus da fuori città. www.
arriva.com.mt www.transportmalta.com .
A Piedi a destra verso Porta
della Città e andare verso
Floriana.

Dietro l’angolo di Auberge
d’Aragona, in West street si
trova la chiesa della Madonna
del Pilastro.

Località: Floriana

Chiesa della Madonna del
Pilastro
Il benefattore di questo
elegante chiesa fu il Commandeur Fra’ Felice Innigues de a
Ayerbe, che hanno contribuito generosamente per la sua
costruzione nel 1670, questa
chiesa del pilastro è stato
fissato al Auberge d’Aragona,
Navarra, Catalogna (che fu
eretto nel 1571 per la realizzazione di progetti architettonici
di Gerolamo Cassar).

Hastings Gardens
Situato sulla sommità dei bastioni sul lato ovest della città,
recentemente impreziosito
Hastings giardini offrono una
magnifica vista di Floriana, nelle città e Porto di Marsamxett e
Manoel Island.

Il famoso ingegnere italiano,
Pietro Paolo Floriani arrivarono
a Malta il 1 settembre 1635
sotto la richiesta diretta del
Gran Maestro de Paule, e dal 10
dicembre dello stesso anno, i
suoi disegni sono stati ufficialmente approvati. Tecnico
Floriani prevista l’estensione
della Valletta fortificazioni per
il nuovo borgo che oggi porta il
suo nome - Floriana. Tali lavori
iniziati nel 1636 e proseguita con il Grandmastership di
Lascaris fino a un massimo
di 1657. Questo progetto ha

l’intenzione di incrementare
le difese fino a Marsa creek e
di garantire più sicurezza nel
sistema difensivo di La Valletta
nell’eventualità di un’invasione. www.florianalocalcouncil.
com
Se arrivate via mare a La
Valletta Harbour / Porto de
La Valletta www.vallettawaterfront.com si può proseguire
a piedi verso Victoria Gate, non
appena si passa attraverso il
Lascaris Tunnel e visita Chiesa
di nostra Signora di Liesse,
dopo di che prendete l’ascensore per La Valletta che si trova
dietro la vecchia dogana a
Floriana. www.transportmalta.
com . Dopo il suo arrivo a del
Bastione a piedi verso piazza
Castiglia e camminate Girolamo
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Cassar street verso Floriana.

Sarria Chiesa

Se uno è in arrivo con i mezzi
pubblici o mezzi propri www.
arriva.com.mt www.transportmalta.com si può parcheggiare
fuori La Valletta, in uno dei
posteggi pubblici a Floriana.
a piedi verso GUERRA war
memorial.

Sarria chiesa è uno dei primi
edifici a Floriana, ben prima
della costruzione delle fortificazioni dal tecnico Italiano
Pietro Paolo Floriani Sarria, il
cui nome prende il nome dal
suo benefattore che è stata
costruita: il cavaliere dell’Ordine di San Giovanni Martin
Sarria Navarra. La cappella fu
costruita nel 1585, alla fine,
il Gran Maestro Nicolas Cotoner dopo la peste del 1675 ha
deciso di onorare l’Immacolata Concezione di costruire al
suo posto una chiesa dedicata
all’Immacolata Concezione, la
chiesa per molti anni ha servito
come un luogo di pellegrinaggio
e processione votiva era stata
organizzata da la co-cattedrale
di San Giovanni, La Valletta di
Sarria chiesa a Floriana come
segno di ringraziamento e la
penitenza per onorare il voto
solenne per la fine della peste.
&nbsp;1675. La rotonda della
nuova chiesa fu originariamente progettato dall’artista calabrese Mattia Preti, e costruito
sotto la direzione del celebre
artista Lorenzo Gafà. Inoltre,
la chiesa vanta una serie di
sette pale d’altare della stessa
artista Mattia Preti.

A piedi verso piazza granaio e
da qui verso Sarria chiesa.
Il granai
In Granai square si può vedere
che sporge al di sopra della
superficie del terreno, un gran
numero di pietra rotonda,
tappi, coperchi dei granai,
costruito nel Vittoriosa, La
Valletta e Floriana durante la
regola del Gran Maestro Fra’
Martin de Redin (1657-1660).
Queste pietre caps è interessante notare che un complesso
di metropolitana a campana i
silos per la conservazione della
granella. Ciascun silo contenuta tra trenta e quaranta quarti
di grano.
A piedi verso il basso, verso la
Curia Vescovile verso Sa Maison
Garden.

Il Maglio è il piccolo giardino

sul lato destro della Sarria
chiesa.
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Sixth day
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www.visitmalta.com ; www.
islandsofgozo.org ;
Una volta sulla terraferma
Gozo si possono fare uso di un
numero di sistemi di trasporto
come autobus / taxi / automobili. www.transportmalta.com ;
www.arriva.com.mt;
Sulla strada in auto a Cirkewwa
per prendere il traghetto, si
passa a Mellieha.
Mellieha - (solo per informazioni).

Il Maglio
Il Maglio Giardini (che deriva
dalla sfera-gioco chiamato
Pallamaglio) o oggi meglio
conosciuto come il Centro
Commerciale i giardini erano
originariamente costruito dal
Gran Maestro Lascaris de Castellar (1636-1657) come spazio
riservato per i Cavalieri di
giocare un gioco chiamato Pallamaglio (o Pell Mell), sul retro
del Maglio si trova l’ingresso
del Argotti Giardino Botanico e

a fianco si può vedere il granaio
(proprio di fronte alla chiesa
San Publio, patrono di Malta e
Floriana).
Località: Victoria / Rabat
L’incrocio tra Malta e Gozo è
fatto in traghetto Cirkewwa
o da un certo numero di altri
porti come il Grand Harbour.
dettagli possono essere ottenuti da una serie di società che
operano tali servizi. www.gozochannel.com ; visitare il sito

Mellieha è un villaggio situato
nella parte nord-orientale di
Malta, per i quali, secondo la
tradizione in questo villaggio
racconta la visita di San Luca
e la sua pittura nella chiesagrotta (o Is-Santwarju ). Così
l’evangelizzazione di Malta per
gli abitanti dei villaggi è legato
a questa icona o arte rupestre
della Madonna, in quanto il
santuario si distingue per la sua
tradizione apostolica, Vescovo
Alpheran de Bussan ufficialmente consacrata la chiesagrotta nell’anno 1747, dopo
di che la gente del villaggio
tiene manifestazioni tradizionali, alcuni ritengono che la
chiesa sotterranea era anche
consacrato da san Paolo stesso
o da San Publio (noto come il

primo vescovo consacrato da
San Paolo); alcuni si riferiscono
ad un gruppo di vescovi visitare
la grotta in AD 412; e alcuni
preferiscono attribuire questo
evento, al Conte Ruggero I il
Normanno nell’anno 1091; o in
una data successiva da Mons.
Belaguer nella sua visita pastorale nel 1644.
Isole Comino (solo per informazioni)
A Gozo il traghetto passa vicino
a Comino Isole. L’isola è caratterizzata con piccolo ingresso,
baie e un pittoresco litorale,
una delle baie è dedicata a
Santa Maria e a ovest sorge
San Niklaw Bay. Si possono
trovare anche la piccola chiesa
dedicata a Nostra Signora
tornando dall’Egitto c. 1618
(ed è stata in parte ricostruita
nel 1667), che è situata sulla
costa settentrionale costruito
dal Gran Maestro Fra’ Alof de
Wignacourt.
Per raggiungere Rabat / Victoria si viaggia attraverso le
seguenti città e villaggi:
Località: Mgarr - (solo per
informazioni)
Mgarr è il principale porto sulla
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costa sud-occidentale dell’isola di Gozo, sul lato ovest
della scogliera si può vedere il
promontorio noto come Ras itTafal , con Fort Chambray sopra
di esso, che conduce al vicino
villaggio di Ghajsielem. i pescatori, che solitamente erano le
loro barche in questo porto ha
vissuto nell’entroterra, e non
in riva al mare borghi poiché
avevano paura della caccia dei
corsari.
Fort Chambray
Durante il Grandmastership di
Pinto molte nuove strade e fortificazioni furono erette. Una
di queste prestigiose fort era
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Fort Chambray e questo è stato
chiamato dopo Commandeur
Fra’ Jacques de Chambray e fu
costruita nel 1749 per un costo
di circa 40.000 scudi annui.
Località: Ghajnsielem & Xewkija - (solo per informazioni).
Cappella Santa Cecilia
In Ghajnsielem si trova la Cappella di Santa Cecilia ha uno
stile medievale e la sua prima
registrazione risale al 1615 ma
dopo l’anno 1644 è stato abbandonato, umile ma elegante
struttura è stata recentemente
restaurata, e si può ammirare dalla strada principale di

Ghajnsielm a Rabat.
Cappella San Bartolomeo (TalHniena )
Di Xewkija a c’è la Cappella San Bartolomeo, che è
documentata per la prima
volta nel 1592 ma nel 1643 fu
ricostruita con alcuni fondi di
Paolo di Lorenzo, ma è anche

registrato che il parroco della
Matrice nel Castellum di Rabat,
Don Salvatore Pontremoli ha
iniziato celebrando la festa di
San Bartolomeo, la cappella è
situata a metà della strada di
Mgarr a Rabat.
A Rabat / Victoria a piedi dalla
piazza principale e a piedi su
per la collina a destra verso
Citadella (Gran Castello).
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La Chiesa Cattedrale (Ecclesia
Maior)

Il Castellum (o Gran Castello)

costruito questa cappella ma
adiacente al Palazzo si costruì
Cagliares. Nel 1672, il Capitolo
della Matrice incaricato della
celebrazione della festa di San
Giuseppe il 19 marzo. Il titolare
dipinto di San Giuseppe fuga
dall’Egitto è attribuita a Filippo
Paladini (1544-1616).

Il Castellum o L’Antica Citta’
del Gozo è stata sempre una
parte integrante nella storia
di Gozo, fortificato medievale
della città è stata rafforzata
tra 1599-1623 e queste opere
sono state controllate da l’architetto maltese Vittorio Cassar
(1550-1607).
Cappella S. Barbara
La Cappella di San Giuseppe
Questa cappella situata nel
Castellum (o Cittadella) fu
costruito sul lato di una cappella dedicata a San Nicola di
Bari, e fu costruita nel 1625
giri/min, Vescovo Baldassare
Cagliares (1615-1633) non solo

Questa cappella fu dedicata
inizialmente a San Giovanni
Battista, ed è solo nel 1673
che assunse l’attuale nome.
fu costruita nel 1603, durante
la costruzione del nuovo sud
fortificazioni; l’originale pala
dipinta da Stefano Erardi (16301716) è attualmente situata nel
Museo del Duomo.

È stato nel 1623 quando la
Chiesa dell’ Assunzione della
Vergine Maria, come è noto,
la Matrice, è stata dichiarata
come una Chiesa Collegiata
da Papa Urbano VII. L’attuale
Cattedrale è un abbastanza
semplice stile barocco e fu
eretta nel 1697 su disegno di
Lorenzo Gafà. La navata della
Cattedrale dell’Assunzione è
ornata con i quadri di Gianni
Vella e il titolare pala d’altare
è opera di Michele Busuttil.
Un altro importante dipinto
è quello di Giuseppe d’Arena
dell’Ultima Cena, 1703. Inoltre
la spettacolare cupola (trompe l’oeil) della Cattedrale fu
eseguito da Antonio Manuel di
Messina nel 1739.
Dopo la visita della Cittadella
a piedi fino alla piazza principale e visitare Banca Giuratale
situato nella piazza principale.
Banca Giuratale
La Banca Giuratale progettato
dall’architetto Francois de
Mondion ed è stato inaugurato
come il Governo Municipale
di Gozo (Universitas Gaudisii)
(1733) per ordine diretto del
Gran Maestro de Vilhena (1722-

1736). La facciata è sormontata
ornamentali con lo stemma della stessa Grand Master.
Da questa piazza a piedi verso
la Basilica di St George a Saint
George’s street.
La Basilica di San Giorgio Martire (San Giorgio)
L’attuale chiesa è stata eretta
nel 1672, e la sua principale
benefattori era il governatore
di Gozo, Fra’ Francesco de Cordova (1676-77) come un rendimento di grazie a San Giorgio
per fornire l’isola di Gozo dal
flagello della peste del 1676,
infatti, nel 1678 Fra’ Francesco
de Cordova anche commissionato l’esecuzione del titolare
dipinto di Mattia Preti.
Prendere l’autobus dal capolinea degli autobus a Rabat /
Victoria per la prossima destinazione San Lawrenz.
Sulla strada per San Lawrenz
passate il Tal-Lunzjata Cappella
(solo se si viaggia in auto).
Rabat zona rurale - Annunciazione Cappella (Tal-Lunzjata )
Questa forma rettangolare
grotta-cappella è situato in una
ottima valle di Saqqajja, una

88 on the path of the kights of malta

delle più fertili valli a Gozo, è
registrato che questa cappella
esisteva già nel 1347, fino a
quando non fu ricostruita nel
XVI secolo e i primi anni pala
d’altare di Bartolomeo Gragona
(1584-1614) è stato in seguito
sostituito dal Cavaliere Fra’ Lucas Garnier, nella metà del xvii
secolo, vicino a questa cappella
si può vedere anche un interessante caccia del medesimo
periodo.
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La torre di guardia fu costruito
nel 1651 a spese del Comune di
Gozo (o l’Universitas Gaudisii).
Località: Gharb
Per raggiungere il villaggio di
Gharb giungere alla piazza
principale per ottenere informazioni su Gharb dal Gharb
Consiglio locale.
La Cappella della Madonna
della Visitazione (Taz-Zejt )

La Visitazione cappella denominata Sancta Maria Virtutis, è
situato in un’area chiamata Ta’
Birbuba e serviva come chiesa
Località: San Lawrenz Fungus
parrocchiale dal 1679 al 1729,
Rock
è chiamato Taz-Zejt secondo una tradizione popolare,
Il fungo pianta o fungo Meliten- quando i contadini locali si è
sis (Cynomorium Coccinum) che esaurito di olio (zej) e dopo
è un male endemico e cresce su aver pregato l’olio scorreva
questa pietra è un condimento miracolosamente da sotto la
usato dai Cavalieri di cura per
cappella.
le ferite ed altri maladies. Gran
Maestro Pinto ha introdotto
Cappella San Demetrio (San
pesanti sanzioni nel 1746 conDimitri)
tro quelle che hanno avuto il
coraggio di raccogliere questa
Questa piccola cappella situata
pianta senza autorizzazione
nel punto più occidentale di
ufficiale.
Gozo è stato registrato dal
Delegato Apostolico, MonsiDrive through Dwejra a Gharb. gnor Pietro Dusina giunse nel
1575, il San Dimitri è stato
Dwejra Tower
uno dei primi santo martire,
Prendere l’autobus o in auto a
San Lawrenz.

ma di Gozo è stato una figura
importante, che è stata invocata dalla gente del posto per
offrire loro di corsari e di dare
loro conforto da questo timore,
timore e devozione ha ispirato
molte leggende, che raccontano molti veggenti da contadini
che hanno testimoniato questo
soldato del suo stallone bianco.
Dal Gharb attraverso Ghasri sul
modo di Marsalforn.
Località: Ghasri
La Madonna delle Patrocinio
(Tal-Patrocinju )
La festa della Madonna del

Patrocinio è stata l’idea di
Papa Alessandro VII (una volta
noto come Inquisitore di Malta
Fabio Ghigi 1599-1661); il Papa
ha fondato questa festa nel
1656, la cappella fu eretta nel
1737 e fu consacrata nel 1739
(e consacrata nuovamente nel
1754 dopo che fu ampliata).
Il altarepiece è attribuito al
artista Maltese Francesco Zahra
(1710-1773). La cappella si
trova in Wied il-Ghasri road.
Località: Marsalforn
Saline, le terme
Circa due miglia da Rabat si
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ecclesiali hanno testimoniato
la grande devozione dei fedeli
provenienti da tutta l’isola e le
intercessioni della Immacolata
Concezione, la pittura a titolare del santuario è attribuito
a Federico Barocci di Urbino,
il santuario divenne un luogo
di culto e di pellegrinaggio, e,
di conseguenza, il procuratore
Da Marsalfron drive through
ha cercato di costruire una pica Qala a Mgarr a prendere il
cola guest-house per ospitare i
traghetto per Malta.
pellegrini, Il santuario è situato
Località: a Qala
sulla strada che va verso la baia
di Hondoq ir-Rummien . (una
leggenda narra che l eremita
Sant’Antonio Batteria
San Kurraw usata per visitare la
Il sistema di difesa della sponda Santa Madre di a Qala e devoti
per chiedere il suo aiuto e terra
orientale dell’isola di Gozo è
scavate nella sua grotta).
stato migliorato con la costruzione di Sant’Antonio della
batteria nel 1732 in un’area
La Cappella dell’Immacolata
conosciuta come Ras il-Qala .
L’ordine con questa batteria di Concezione (Tal-Blat )
difesa rafforzata la protezione
Questa cappella sorge su un
dell’ingresso orientale della
promontorio roccioso che si afGozo-Comino canale. La batfaccia su Comino e fu costruita
teria è una delle tre batterie
intorno al 1770 furono riscopercostiere di Gozo e Comino che
ti; La tradizione racconta che
difendeva la costa.
questa cappella è stata finanziata da un gruppo di pescatori,
Il Santuario dell’Immacolata
che è scappato una violenta
Concezione (Tal-Kuncizzjoni )
tempesta. La pala d’altare
La festa dell’Immacolata
Concezione (che si celebra il 8° è opera dell’artista Maltese
Rocco sue Consigliere ed (1725dicembre) in questo santua1805) e raffigura l’Immacolata
rio è stato diretto da Mons.
Concezione.
Cagliares nel 1630. Ciò si è
verificato dopo che le autorità
arriva al villaggio di pescatori
di Marsalforn. L’Ordine di San
Giovanni nel 1740 ha dato in
concessione per le saline a Kala
Marsalforn. saline sono ancora
oggi visibili, tra il curioso stagno noto come il “Watch-maker
salina (Salina ta’ L-Arluggar ).
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Seventh day
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Località: Cotonera - Vittoriosa
Se uno è l’uso di trasporto
pubblico www.arriva.com.mt
sarebbe meglio andare a La
Valletta e prendere l’autobus
per Cotonera. www.transportmalta.com avviare a piedi da
Vittoriosa porta verso la piazza
principale.
O dal vostro luogo di soggiorno
a Cotonera fermare a Vittoriosa
piazza principale.
Si può anche attraversare il
Grand Harbour di una barca
/ Dghajsa Maltese tal-Pass
(tradizionale barca a remi)
/ acqua Taxi dal Porto de La
Valletta a piedi fino alla piazza
principale.
Località: Vittoriosa

Da a Qala drive fino a Mgarr e
prendere il traghetto da Cirkewwa, Malta e da lì raggiungere la vostra destinazione.

La città di Vittoriosa è uno
dei luoghi storicamente più
interessanti dell’arcipelago,
l’avvento dell’Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme
di Malta nel 1530, il Forte
Sant’Angelo e Birgu fu scelto
come loro residenza (o convento). Dopo il Grande Assedio del 1565, la città venne
chiamata “Victoriosa Civitas”
(per un breve Vittoriosa). sette
Albergi sono state costruite in
Vittoriosa (come è accaduto

in seguito nella nuova fortezza- città di La Valletta). Solo
sei oggi esistono e il loro stile
architettonico è molto simile a
quelle costruite prima di Rodi,
un altro interessante edificio
storico è la Chiesa Conventuale
dedicata a San Lorenzo.
Tra la Vittoriosa porta e la piazza principale si trova il Palazzo
dell’Inquisitore.
In Vittoriosa edificio si può
trovare la Vittoriosa locali uffici
del Consiglio da cui è possibile
ottenere ulteriori informazioni.
Palazzo del Sant’Uffizio (o
Palazzo dell’Inquisitore)
Il Palazzo fu costruito verso la fine del XVI secolo, la
funzione del Sant’Uffizio (o
Santa Inquisizione) come in
altre parti d’Europa è stata la
rivelazione e la soppressione di
eresia e blasfemia. Il Sant’Uffizio è stato istituito nel 1562
ma divenne operativa solo nel
1574, tra la lista di inquisitori
troviamo quelli di Fabio Ghigi
(1599-1661) e Antonio Pignatelli
(1615-1689), sia di chi è diventato papi sotto i rispettivi nomi
di Alessandro VII e Innocenzo
XII.
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Il Palazzo del Vescovo
L’edificio fu eretto dal Vescovo Domenico Cubelles nel
1542, e in seguito ampliato da
Vescovo Baldassare Cagliares
(ultimo vescovo di avere il suo
posto nella città di Vittoriosa).
Questo palazzo che la Curia
vescovile e in questo edificio vi
era anche una prigione.
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abitanti, che conteneva anche
sei metropolitana granai per la
conservazione del grano e cereali, granai erano essenziali per
garantire lo stoccaggio degli
alimenti in tempi di scarsità o
un’invasione.
A piedi dalla piazza principale
verso Kalkara Creek e sulla
strada a Hospital Street.

L’Universita’ Palace

Sacra Infermeria o all’Ospedale
dell’Ordine di San Giovanni

Il Palazzo fu costruito nel 1538
dal Gran Maestro d’Homedes. Il
palazzo è stato l’ufficio per la
gestione e garantire la fornitura di prodotti alimentari e
altri elementi essenziali per gli

Le origini dell’Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme
erano i Cavalieri Ospitalieri
e, pertanto, è stata fondata
come il risultato della prima
Crociata da devota e di uomini

per fornire assistenza medica
ai malati, ai poveri e ai feriti,
il luogo di origine di questi
uomini coraggiosi fu Amalfi tra
gli anni 1023-1048, il fondatore
o il Rettore di questa Fraternità
è stato il Venerabile Gerardo.
Quando il giorno 15 Luglio,
1099 - la grande armata della
Prima Crociata, sotto la guida
di Goffredo di Bouillon, conquistato la città di
Gerusalemme, in un ospedale
è stata fondata, in modo che la
chiamata di questo ordine era
di proteggere i pellegrini e per
assisterli nei loro percorsi per
la Terra Santa, la loro missione
è di guarire i malati e assistere
i moribondi proseguire anche
sulle Isole Maltesi e nel 1531 la
Sacra Infermeria di Birgu è stato eretto un altro Infermeria fu
costruito a Valletta nel 1604 e
il 19 ottobre 1676, il Gran Maestro Nicolas Cotoner fonda la
Scuola di anatomia e chirurgia
che era un allegato di questo
nuovo ospedale, inoltre in
Il 1771, il Grand Master rilasciati nuovi statuti per regolamentare il curricolo degli studi
della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Andare a piedi fino alla piazza
principale e da lì a Vittoriosa
Wharf.
La Vittoriosa Wharf

Questo torrente è stato meglio
conosciuto come Porto delle
galere fiorentine fin e questo fu
il principale porto per le galee
dell’Ordine, dopo l’Ordine di
San Giovanni occupò Rodi nel
1308, l’Ordine divenne una
potenza navale nel proprio
diritto e la sua flotta è costantemente aumentato di importanza come elementi di prova
in naval spedizioni di Amorgos e
quello di Efeso nel 1312. L’Ordine di San Giovanni a Malta
ha continuato ad assumere il
dovere di difendere e proteggere il Cristianesimo e le navi
mercantili cristiana contro tutti
gli infedeli (ad es. di battaglie
in mare, Alessandria 1365,
Morea 1532, Lepanto nel 1571 e
le guerre di Candia tra 16451669 e molti altri). In questo
modo la zona del porto e le
splendide insenature sono state
trasformate in habitat naturali
al riparo della grande flotta
dell’Ordine, l’ordine in questo
settore eretta anche una sua
propria panetteria nel 1545 e
riportati dai locali Il-Fran tasSinjurija .
Una unità di Bormla o a piedi
Bormla, la passeggiata è di
circa dieci minuti.
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Località: Bormla
L’arrivo dell’Ordine ospitaliero
dei Cavalieri di San Giovanni,
nel 1530, ha visto la nascita di
due nuove città adiacente al
Bormla, aumentando la maritime, l’attività economica e
l’aumento della popolazione.
Durante il Grande Assedio del
1565, la Bormla altezze più
ideale per l’esercito ottomano contro le altre due città
fortificate: il Grande Assedio
ha dimostrato l’importanza di
fortificare Bormla se il cavaliere ha voluto salvaguardare
le altre due città di Vittoriosa, Senglea e soprattutto le
risorse del mare e i servizi del
Bormla. Questo ha portato alla
costruzione di due forti linee di
fortificazioni barocco interamente sulle colline di Bormla:
S. Margherita (1638) e le Linee
Cottonera (1670).
Si dovrebbe visitare la Cottonera Linee di fortificazioni;
Immacolata Concezione Chiesa
Parrocchiale; Chiesa Santa
Teresa; San Margherita Mulino a Vento; Bir Mula Heritage
Museum.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite i
seguenti siti web:
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Www.bormlalc.gov.mt ; www.
birmula.com ; visitare il sito
www.visitmalta.com ; www.
birgu.gov.mt ;
Da Bormla a Zabbar, prendendo
la strada a Zabbar Cottonera,
passando vicino Porta Notre
Dame.
Località: Haz-Zabbar - La Porta
Notre Dame
Questo cancello è stato costruito nel 1671 ed è stato finanziato dal Gran Maestro Nicolas
Cotoner. La porta è circondato
da numerosi simboli trionfale.
Il design di questa porta sono
attribuiti al tecnico italiano Romano Carapecchia e può essere
considerato il gioiello della
Cotonera fortificazioni.
Da qui proseguire a Zabbar
chiesa seguendo la strada
principale e svoltare a sinistra
a Zabbar centro e parco, vicino
alla chiesa.
La Chiesa della Madonna delle
Grazie
La costruzione della chiesa
iniziò a partire dal 1° maggio
1614 e fu completato nel 1696
su disegno dell’architetto
maltese Tommaso Dingli (fino
a che è stato nuovamente

modificato nel 1738). Infine,
la chiesa venne consacrata dal
Vescovo Vincenzo Labini, il
giorno 31 del mese di ottobre
del 1784. In questo Santuario,
si possono trovare interessanti
opere d’arte: tali dipinti sono
stati eseguiti da Stefano Erardi,
e Francesco Zahra: devozione
alla Madonna delle Grazie è
stata presente per secoli dalla
gente del luogo e soprattutto
dal mare, che hanno lasciato
numerose offerte votive in
segno di riconoscenza per le
grazie ricevute, questi exvoto (cioè le immagini votive e
oggetti) si può apprezzare nel
Museo Parrocchiale annesso alla
chiesa.
Autobus da vicino alla chiesa
di La Valletta e da La Valletta
prendere un autobus a Mdina,
l’arresto fuori Mdina.
Se si utilizza un auto fuori Zabbar prendere la strada principale per Paola e per il by-pass
che vi porta a Mdina.
Www.arriva.com.mt prendete
l’autobus a Rabat e Mdina da
La Valletta terminus degli autobus. Il bus si fermerà a Rabat
fuori Mdina. Se si utilizza una
macchina, parcheggiare fuori
Mdina.

Località: Mdina e Rabat
La città fortificata di Mdina
come è noto oggi è stato il
nome dato durante l’occupazione araba, tuttavia, quando
l’ordine è arrivato nel 1530
era noto come Citta’ Notabile,
(ma in origine essa era chiamata Melita (durante il periodo
romano). Pertanto, la storia
di questa città è firmato con
orgoglio dal miraggio di diversi
colonisations. Quando il Re di
Spagna Carlo V donò le isole
maltesi per l’Ordine di San
Giovanni, c’erano praticamente
solo tre accampamenti fortificati: Citta’ Notabile (che il suo
nome dopo il Grande Assedio
è stato cambiato in Citta’ Vecchia, o la Città Vecchia); il Castello di Sant’Angelo di Birgu;
e il Gran Castello o Castellum,
a Gozo.
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Questa porta è una delle più
belle porte delle isole maltesi
poiché cattura lo spirito del
Barocco e si può confrontare
il suo simbolismo trionfale
per la scultura della facciata
del Auberge de Castiglia. La
lunetta sulla porta è decorata
con una collezione di armi e
altri simboli di guerra e i trofei
che circondano lo stemma del
Gran Maestro Antonio Manuel
de Vilhena. i disegni di questa
porta erano di Mondion e fu
eretta nel 1724.

nel 1370, ma nel 1659 sono
state concesse le autorizzazioni
dal Gran Maestro Fra’ Martin de
Redin e Vescovo Belaguer Camarasa da trasferire alla chiesa
della Beata Madre di Dio Della
Rocca, la chiesa fu ampliata su
progetto di Francesco Sammut e fu dedicata al momento
dell’Annunciazione, il titolare
pala d’altare fu eseguito da
Stefano Erardi mentre la cupola
è stata dipinta dall’artista siciliano Cacciaguerra. e’ interessante sapere che le campane
della chiesa suonava sana per
segnalare l’insurrezione dei
Maltesi insorti contro l’occupazione francese nel 1798.

Il Palazzo Pretorio (Palazzo
Vilhena)

Museo della Cattedrale (o vecchio seminario)

Il Palazzo Pretorio è comunemente noto come Palazzo
Vilhena fu costruito dal Gran
Maestro Fra’ Antonio Manoel de
Vilhena (1722-1736). In origine
il sito era occupata dal Municipio, o la sede del Comune (che
era il centro dell amministrazione nazionale prima dell’arrivo delle Orde
La Chiesa ed il Convento dei
Carmelitani

Questo elegante edificio settecentesco fu eretta dal Vescovo
Alpheran de Bussan come un
Seminario, la cappella di questo antico edificio è decorato
con i dipinti di Antoine de Favray, oggi l’edificio ospita una
preziosa collezione di dipinti e
altri manufatti religiosi.

Mdina Gate

La chiesa del Carmine e convento, venne fondata a Rabat

La Porta Greca
Questo è noto anche come la
Porta dei Greci che risale al
1724. In questa porta si può
notare l’influenza di design

francese Mondolion.
A piedi fuori Mdina attraverso
la Porta Greca e passare attraverso i giardini a Rabat e St
Paul’s street per raggiungere la
chiesa di St Paul e Grotta.
Rabat - Malta - Grotta di San
Paolo
Nel 1617 Juan Beneguas, nativo
di Cordova ottenne il privilegio
dal Papa Paolo V per la costruzione di una cappella dedicata
a San Publio sulla grotta dove
San Paolo fu imprigionato
durante i suoi tre mesi di
soggiorno a Malta (prima della
sua prova a Roma). Questa è
una prova da una voce di notai
atto di Giovanni Tolossenti La
cappella è stata ricostruita
dal Grande Maestro Lascaris
nel 1692, su disegno di Lorenzo Gafà (fratello del famoso
scultore Melchiorre Gafà
1635-1667). La Cappella di San
Publio e la Grotta di San Paolo
Sollevato da una Collegiata
durante la regola del Gran
Maestro Emanuele Pinto. In tale
circostanza di pietà, la pietra
della grotta, la Terra Sugellata
divenne famoso come un rimedio comune per curare febbri e
morso dei serpenti, così dalla
devozione e tradizione popola-

re emerso più potente è il culto
Paolino nelle isole Maltesi. La
statua in marmo di San Paolo
nella grotta fu eseguito da Melchiorre Cafa’ e Ercole Ferrata.
Prendere l’autobus/auto da Rabat per la vostra destinazione.
www.arriva.com.mt

