
    

    

    

    

    

    

“[...] Io sembro assai sospetto di parzialità per questo paese dell'Islam, io che, per non so 
quale fenomeno di atavismo lontano o di preesistenza mi son sempre sentito l'anima per 
metà araba: il suono dei flautini d'Africa, dei tam-tam, delle castagnette di ferro risveglia in 
me dei ricordi insondabili, mi affascina più delle più sapienti armonie: il più piccolo 
arabesco cancellato dal tempo al di sopra di qualche porta antica, ed anche soltanto la 
vecchia calce bianca gettata come un sudario su qualche muro in rovina m'immerge in 
fantasticherie del passato misterioso, fa vibrare in me, non so quale fibra sepolta; e la 
notte sotto la mia tenda ho talvolta porto l'orecchio, tutto preso, fremente, nelle mie 
latebre più profonde, quando, per caso da una tenda vicina mi giungevano due o tre note, 
gracili e lamentose come il cadere di gocce d'acqua, che qualcuno dei nostri cammellieri 
sonnecchiando traeva dalla sua piccola chitarra sorda...” 
“In un vago sogno d'eternità, viviamo, noncuranti dei domani terrestri, e lasciamo i vecchi 
muri fendersi ai soli delle estati, le erbe spuntare sui nostri tetti, le bestie marcire al posto 
dove sono cadute. Lasciamo tutto e godiamo soltanto al passaggio delle cose che non 
ingannano – delle belle creature, dei bei cavalli, dei bei giardini, e dei profumi di fiori... E 
dunque quelli soli mi seguono nel mio viaggio, i quali talvolta la sera si sono sentiti 
fremere alle prime note gemute da flautini arabi sopra un rullio di tamburi – quelli sono i 
miei simili – i miei simili e i miei fratelli.  Salgono essi con me – sul vivo cavallo bruno dal 
largo petto, dalla criniera tutta rabbuffata, attraverso pianure selvagge, tappezzate di fiori, 
attraverso deserti d'iris e d'asfodeli – io li condurrò in fondo a questo vecchio paese 
immobile sotto il sole grave a vedere le grandi città morte di laggiù cullate da un eterno 
mormorio di preghiere.” 
 
         AL MAROCCO – Pierre Loti 
    

    

    

    

    

    



    

    

MARRAKECHMARRAKECHMARRAKECHMARRAKECH    

Circondata da mura rosse, Marrakech è la città da cui deriva il nome del Marocco ed è 
situata in una pianura tra i monti dell'Atlante e il Sahara. In origine fu uno scalo sulla via 
delle spezie e i suoi suk affollati riflettono l'anima commerciale della città. 
A Place Djemaa el-Fna, la piazza centrale, i venditori si contendono i visitatori, tra 
incantatori di serpenti, giocolieri, scimmie ammaestrate, tintori di henné e cantastorie 
professionisti. Su tutto domina il minareto della Moschea Koutoubia costruita nel 1147. 
Deliziosi spazi verdi nei sobborghi della città – come i giardini Menara, Aguedal, Majorelle e 
La Palmeraie – offrono un riposante contrappunto alla generale animazione, mentre il 
Palais Bahia e il Museo Dar Si Said costituiscono un'incursione affascinante 
nell'architettura, nella cultura e nelle opere d'arte di questa leggendaria città imperiale. 

 
 
 
TELOUETTELOUETTELOUETTELOUET    

Un tempo sfarzosa dimora dei Glaoui, la Kasbah di Telouet versa ora in uno stato di 
abbandono: le piastrelle laccate si stanno disintegrando, le torri di guardia crollano, le 
mura si crepano e le finestre vanno in frantumi. Ma bassi corridoi, dalle pareti spoglie, 
conducono a saloni miracolosamente sopravvissuti al passaggio del tempo. Stucchi 
intagliati, soffitti e porte di cedro dipinto e colorate piastrelle zellij ricordano ancora lo 
sfarzo di tempi lontani. 

 



AITAITAITAIT    BENHADDOUBENHADDOUBENHADDOUBENHADDOU    

Appoggiato ad una collina di arenaria rosata, lo ksar di Ait Benhaddou è stato dichiarato 
Patrimonio dall'UNESCO. Questo pittoresco villaggio fortificato è costituito da un numero 
impressionante di kasbah d'argilla ed è stato usato come location per numerose riprese 
cinematografiche come Lawrence d'Arabia, Gesù di Nazareth, Il gioiello del Nilo e Il 
Gladiatore. 
Pochi chilometri oltre Ait Benhaddou si incontra la kasbah TAMDAGHT, una fortificazione 
glaoui su cui adesso nidificano le cicogne. 

 
 
 
OUARZAZATEOUARZAZATEOUARZAZATEOUARZAZATE    

Situata in una posizione strategica tra le popolazioni dell'Atlante, del Draa e del Dadès 
questa cittadina fu da sempre un luogo di scambi commerciali e di affari. Diversamente da 
altre kasbah glaoui, la kasbah di TAOURIT si è sottratta alla rovina con un'apparizione 
hollywoodiana in Guerre Stellari e richiamando l'attenzione dell'UNESCO, che ha 
minuziosamente provveduto al restauro di alcune aree.  

 
 
 
VALLE DEL DADESVALLE DEL DADESVALLE DEL DADESVALLE DEL DADES    

Nomadi di passaggio, valli di rose, kasbah bicolori e rocce che si sciolgono, sulla carta la 
Valle del fiume Dadès suona un po' inverosimile. Si estende dall'Alto Atlante fino alla 
catena impervia del Jebel Sarhro ed è costellata di oasi e palazzi in mattoni di fango a cui 
si deve il nomignolo fiabesco della regione: Valle delle mille kashah. 
Le meraviglie architettoniche sono nascoste a ogni curva dell'oasi di SKOURA. La più 
imponente è la kasbah di Amerdil, un tempo di proprietà della famiglia Glaoui. 
Lungo la strada, la piccola cittadina di KELAA M'GOUNA è famosa per le rose e per i 
pugnali. 

 
 
 
GOLA DEL DADESGOLA DEL DADESGOLA DEL DADESGOLA DEL DADES    

Costeggiato da fichi, mandorli e pioppi, il corso del wadi Dadès si staglia in mezzo ad un 



paesaggio roccioso che dalla cittadina di BOUMALNE DU DADES risale fino a M'Semrir. 
Curve a gomito all'interno di canyon di roccia rossa, oasi sorprendentemente rigogliose e 
antiche kasbah bicolori rendono davvero suggestiva l'intera vallata. 

 
 
 
GOLA DEL TODRAGOLA DEL TODRAGOLA DEL TODRAGOLA DEL TODRA    

Scoscesi dirupi alti fino a 300m costituiscono le pareti dello stretto corridoio che forma la 
gola del Todra. La strada da TINERHIR, vivace cittadina disseminata di oasi e ksour, passa 
in mezzo a palmeti verdeggianti e villaggi berberi giallastri, finchè alte pareti di roccia rosa 
e grigia si chiudono intorno alla strada creando una sensazione elettrizzante di urgenza, 
come se le porte del paradiso si stessero chiudendo davanti ai vostri occhi. Dopo numerosi 
chilometri, la strada termina presso il pittoresco villaggio di Tamtattouchte. 

 
 
 
DUNE DELL'ERG CHEBBIDUNE DELL'ERG CHEBBIDUNE DELL'ERG CHEBBIDUNE DELL'ERG CHEBBI    

L'Erg Chebbi si erge sopra la cittadina di Merzouga con spettacolari dune che si innalzano 
in mezzo ad un deserto sabbioso che muta continuamente di forma per raggiungere 
altezze anche di 160 metri. All'alba e al crepuscolo la luce dà alla sabbia affascinanti 
sfumature d'oro, di arancio, di rosa e di porpora. 

 
 
 
IL TAFILALT, LA VALLE DELLO ZIZ E IL IL TAFILALT, LA VALLE DELLO ZIZ E IL IL TAFILALT, LA VALLE DELLO ZIZ E IL IL TAFILALT, LA VALLE DELLO ZIZ E IL 

MEDIO ATLANTEMEDIO ATLANTEMEDIO ATLANTEMEDIO ATLANTE    

La lunga strada che collega il deserto a Fès attraversa regioni e paesaggi completamente 
differenti. RISSANI è una cittadina alle porte del deserto disseminata di rovine di antichi 
ksour e kasbah che si sgretolano al sole. Attraversando i lussureggianti palmeti del Tafilat 
si raggiunge ERFOUD, dove si vendono distese di datteri e di fossili, e successivamente la 
cittadina di ER-RACHIDIA. 
La GOLA DELLO ZIZ è una landa desolata in cui scorre l'Oued Ziz. La strada che raggiunge 
i monti dell'Atlante attraversa cittadine e ksour contornati da palmeti e, superando diverse 
dighe, permette di raggiungere MIDELT, famosa per i suoi tappeti. 



AZROU, una delle prime cittadine del Medio Atlante, è circondata da boschi di cedri e di 
pini e da prati che in primavera si riempiono di fiori. Anche IFRANE è immersa nel verde 
ma la tranquillità, l'ordine e la modernità che la caratterizzano la fanno somigliare più ad 
una località svizzera. 

 
 
 
 

FESFESFESFES    

La più antica città del Marocco, Fes, è anche la capitale religiosa e culturale. La città 
vechia, Fès el-Bali, è un sito nominato patrimonio mondiale dall'UNESCO. Si presenta come 
un ricco intreccio architettonico di fortezze, porte e bastioni, moschee e mederse (scuole 
teologiche), palazzi e giardini, suk e laboratori. 
Da non perdere la Medersa Bou Inania e la Medersa El-Attarine, entrambe del XIV secolo, 
dalle complesse decorazioni che le rendono esempi notevoli dell'architettura moresca; la 
Moschea Karaouiyine; il quartiere dei conciatori e i suk; il Fondouk el-Nejjarine, in origine 
caravanserraglio. Il Musée Dar el-Batha è notevole sia per il giardino Andaluso che per le 
collezioni d'arte locale. 

 
 
 
 
RABATRABATRABATRABAT    

La capitale amministrativa e politica del Marocco, Rabat, è la seconda città del paese dopo 
Casablanca, ed offre un'atmosfera rilassata e cosmopolita. Con i suoi antichi bastioni, il 
palazzo, la moschea e i giardini, la Oudaia Kasbah del XII secolo è l'attrazione principale, 
seguita dalla seicentesca medina, piena di suk colorati. Da vedere anche il Mausoleo di 
Mohammed V, la Necropoli di Chellah e le collezioni del Musée Archéologique. 

 
 
 
 
TEMARATEMARATEMARATEMARA    

Situata a soli 13 km a sud-ovest da Rabat, la sabbiosa e incontaminata spiaggia di Temara 



è sempre affollata di appassionati del surf e di amanti della tintarella. 
 

 


