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PRIMA DI
COMINCIARE

Non visitate il Marocco. Se potete viaggiate‐
vi. Ma non sarà fa ci le rag giun ger lo. 

( Toni Ma rai ni) 

Il Marocco non si concede, non si dà. Forse

bisogna sorprenderlo nel sonno o quando è

insonne, in una notte di luna piena. Il Ma‐
roc co è un enig ma da se dur re con gar bo. 

(Ta har Ben Jel loun) 

Mettiti comoda, collega il laptop o il cel‐
lulare e clicca sulla playlist musicale de ‐
di ca ta a Mar ra ke ch che ho com pi la to. 
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INTRODUZIONE

Quando visitai Marrakech la prima vol‐
ta, circa venti anni fa, c’era ancora gente

che mi avvisava di non avventurarmi da

sola all’interno della medina perché, di‐
ce va no, ti ti ra no per un brac cio, ti por ta ‐
no chissà dove e ti vendono in qualche

mer ca to in cam bio di cam mel li. Ag giun ‐
gevano che le bionde di pelle chiara era‐
no quasi certe di incorrere in questo ge‐
nere di sventure se non rimanevano sal‐
damente attaccate al braccio del fidan‐
zato o marito che fosse. A me, mora e di

carnagione olivastra, poteva tutto som‐
mato andare bene, ma era sempre me‐
glio sta re al l’oc chio. 
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Nonostante gli avvertimenti, franca‐
mente non mi sentii mai in particolare

pericolo, se escludiamo quello di essere

tediata a morte dalle guide – vere o fal‐
se, con o senza tesserino di riconosci‐
mento – che mi aspettavano fuori dalla

porta dell’albergo per accompagnarmi

in giro per la medina e per dirottarmi

immancabilmente nel negozio di tappe‐
ti di un qual che lon ta no pa ren te. 

Queste guide erano talmente insistenti e

appiccicose che finivamo per chiuderci

in albergo, che per loro era off-limit, e al

momento di uscire ci si preparava come

per un incontro con il nemico, studian‐
do le strategie per evitarle, uscendo dal‐
le porte di servizio, prendendo strade

separate. Alla fine ce n’era sempre qual‐
cuna che riusciva a aggrapparsi – a volte

letteralmente – alle maniche delle cami‐
cie o del le giac che. 

Sono passati molti anni e a Marrakech

ci sono tornata diverse volte, sempre in

compagnia di amiche. Ho girato la me‐
dina in lungo e in largo, anche da sola. E
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devo dire che l’ho vista cambiata – in

me glio – nel cor so de gli anni. 

Un tempo la medina, con i suoi souk , le

botteghe, le bancarelle, le enormi porte

di legno che sembravano nascondere

chissà quali segreti, le moschee e il via

vai di gente – a piedi, in bicicletta, su

moto scassatissime o in groppa agli asini

– era un luogo da visitare ma non da vi‐
vere. Gli alberghi erano tutti nella città

nuova, nel Gueliz, all’Hivernage, e si en‐
trava nella medina per visitare, compra‐
re, al massimo per mangiare in qualche

ristorante ma si tornava poi nella sicu‐
rez za “oc ci den ta le” del pro prio al ber go. 

Oggi Marrakech è un luogo piuttosto

tranquillo e sicuro, dove le donne gira‐
no tranquillamente a qualunque ora del

giorno e spesso anche di sera, dove i vi‐
coli stretti e deserti della medina non

pullulano di borseggiatori o stalker

pronti ad assalire le turiste. Forse i fa‐
mosi cammelli sono diventati merce

preziosa anche per i marocchini e ci

vuole ben altro che una donna bionda

per darne via una mandria. Fatto sta

8 Marrakech è …



che, a dispetto delle voci e delle leggen‐
de metropolitane, Marrakech è diventa‐
ta un buen retiro per molte donne occi‐
dentali, che vengono qui a reinventarsi

una nuo va vita o, sem pli ce men te, a ri ge ‐
nerarsi al sole, al calore e all’atmosfera

di una città che è sempre stata bella, ma

da qual che anno ha sa pu to di ven ta re an ‐
che so fi sti ca ta e chic. 

Oggi la medina la si abita. Tantissime

case nelle quali vivevano famiglie anche

numerose – i cosiddetti riad , composti

da un cortile centrale aperto intorno a

cui si aprono le stanze suddivise in due

piani e con la terrazza sul tetto – sono

stati acquistati da stranieri e trasformati

in piccoli hotel. Sono stati aperti risto‐
ranti e caffè, centri culturali e gallerie. E

la medina, che continua ad avere il suo

traffico di gente e merci, sempre affasci‐
nante e colorato, anche se a volte addi‐
rittura snervante, è tornata a essere un

luo go da abi ta re 24 ore al gior no. 

Insieme agli stranieri, a Marrakech sono

arrivate un’eleganza e una raffinatezza
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che gli arabi dei tempi dei sultanati ben

conoscevano. A Marrakech si possono

visitare gallerie d’arte contemporanea,

ascoltare conferenze, assistere a presen‐
ta zio ni di li bri o a spet ta co li di li vel lo. 

Marrakech riesce a coniugare due mon‐
di, quello arabo legato alle tradizioni e

quello occidentale più avanzato, e no‐
nostante i monumenti o le attrazioni tu‐
ristiche da visitare si possano contare

sulle dita, Marrakech funziona, su certe

persone, come una calamita che attira

ine so ra bil men te. A Mar ra ke ch, se ci si va

una vol ta, ci si fi ni sce per tor na re. 
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QUALCHE
INFORMAZIONE
GENERALE

Pur non essendo la capitale del Paese (la

capitale è Rabat) Marrakech è senza

dubbio la città più conosciuta, più occi‐
dentale e più visitata, nonché la più rap‐
presentativa. La sua popolazione (oltre

un milione di persone) è composta da

molti stranieri, francesi soprattutto, che

l’hanno scelta come residenza a volte

esclusiva a volte parziale ma comunque

d’e le zio ne. 
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Il Marocco è una monarchia e il Re è

Mohamed VI, diciottesimo sovrano del‐
la dinastia ala wi de, salito al trono il 30

luglio 1999 dopo la morte del padre

Hassan II. Monarca molto aperto e pro‐
gressista, è sposato con Salma Bennani,

un’e sper ta di com pu ter. 

Il re Mohamed VI ha introdotto dei

cam bia men ti epo ca li nel la leg ge sul la fa ‐
miglia, garantendo alle donne gli stessi

diritti degli uomini in aree come il ma‐
trimonio, il divorzio e la custodia dei fi‐
gli, almeno sulla carta. Nella realtà c’è

ancora molta strada da fare. È ancora

possibile per gli uomini avere più mogli

(ma solo con il con sen so del la pri ma). Le

don ne non sono ob bli ga te per leg ge a in ‐
dossare alcunchè: quelle che decidono

di coprirsi con un velo lo fanno per pro‐
pria scelta (e spesso sono rimaste le an‐
ziane a farlo) ma una donna che beva o

fumi in pubblico (attività per altro lega‐
li) non è af fat to vi sta di buon oc chio e ri ‐
schia una reprimenda sociale. Ci si

aspetta che la donna arrivi vergine al

matrimonio, ma la stessa cosa non è ri‐
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chiesta al maschio: per questo motivo la

prostituzione, pur essendo illegale, è lar‐
ga men te tol le ra ta. 
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QUANDO
PARTIRE

Le stagioni migliori sono le famose

“mezze stagioni”, quelle che dalle nostre

parti non esistono più, e cioè la prima‐
vera e l’autunno. Il clima, in questi pe‐
riodi, è ancora molto mite e piacevole.

L’estate è decisamente torrida: è facile

superare i 40 gradi, che tolgono la vo‐
glia di avventurarsi oltre la frescura del

pro prio riad . L’inverno può essere fred‐
do: in fondo siamo ai piedi delle monta‐
gne dell’Atlante, dove esiste una stagio‐
ne sciistica di tutto rispetto, quindi non

aspettarti di girare in maglietta a dicem‐
bre. Inoltre può piovere e non necessa‐
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riamente le due gocce che uno pense‐
rebbe a quelle latitudini ma veri e pro‐
pri acquazzoni che, visto che le strade

della medina sono fatte di terra battuta,

creano fango, rivoli d’acqua e fastidi a

non fi ni re. 

Marrakech ospita tre momenti interes‐
santi per le appassionate di cultura: la

Contemporary African Art Fair 1:54  ,

verso fine febbraio, durante la quale i

muri della medina diventano luoghi di

esposizione di arte contemporanea; in‐
contri, tavole rotonde e mostre anima‐
no ogni angolo della città; il secondo

momento di richiamo culturale è la

Biennale di Marrakech , nata nel 2015

per volere di Vanessa Branson, sorella

di Richard Branson, patron di Virgin e

proprietario di un esclusivo hotel cin‐
que stelle sulle pendici dell’Atlante. La

Biennale, che si propone di essere un

ponte tra culture unite attraverso l’arte,

ha luogo da fine febbraio a maggio. Infi‐
ne il Marrakech Film Festival  , un festi‐
val di cinema di livello internazionale,
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che ha luogo in date sempre diverse ma

nel la se con da metà del l’an no (da ot to bre

a no vem bre). 
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LA VALIGIA

Anche se molto aperto, il Marocco è pur

sempre un paese musulmano e quindi

bisogna usare un po’ di buon senso nel

preparare la valigia. Nessuno ti chiederà

di girare coperta dalla testa ai piedi e

men che meno velata, ma se lascerai a

casa shorts e top molto scollati potrai

evitare sguardi fastidiosi e qualche com‐
mento o, peggio, qualche pizzicotto. An‐
che pantaloni troppo fasciati o leg gings

sono da scon si glia re.

In esta te fa mol to cal do, quin di gli abi ‐
ti leggeri sono di rigore. Ma in inverno

non dimenticare un giubbotto o addirit‐
tura un piumino leggero per la sera e un

cap pel lo per ri pa rar ti se do ves se pio ve re
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(al l’in ter no del souk

non è proprio possibile aprire un om‐
brello per mancanza di spazio quindi se

pio ve – e pio ve, a Mar ra ke ch, a vol te an ‐
che in modo torrenziale – devi trovare

un altro metodo per ripararti). Le strade

del la me di na sono tut to meno che pu li te
e asfal ta te: me glio scar pe chiu se che san ‐
dali in estate e bando totale ai tacchi,

che sarebbero un continuo attentato al‐
l’in co lu mi tà del le tue ca vi glie. Mol to uti ‐
le invece una pashmina: oltre a tenerti

caldo la sera può essere un accessorio

per la sera. 

In generale all’interno della medina si

può passeggiare tranquillamente senza

pau ra di es se re de ru ba te, ma non ha cer ‐
to senso agghindarsi con gioielli e orolo‐
gi di valore, mentre una fede nuziale,

anche falsa, farà subito capire che non

sie te di spo ni bi li. 
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LE DONNE E LA
SOCIETÀ

Ar go men to in te res san te quel lo del ruo lo
delle donne all’interno della società ma‐
roc chi na e de sti na to a crea re po le mi che.

La cultura musulmana vuole la donna

relegata a un ruolo privato – la cura del‐
la casa, la crescita dei figli. All’interno

della medina, dove vive una società di

tipo tradizionale, molte donne si vesto‐
no con il kaf tan lungo fino ai piedi e

molte, soprattutto le meno giovani, han‐
no il capo coperto. Le si vede in giro,

fare la spesa, fare shopping, uscire con i

figli. Le si vede anche a cavalcioni delle
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famose motorette scassate citate più so‐
pra, da sole o con i mariti o fretelli che

siano. Abiti a parte, sembra facciano

parte della società come e quanto gli uo‐
mini. Però. A un’osservazione più atten‐
ta si nota che nei negozi lavorano quasi

soltanto gli uomini, che sono anche gli

unici artigiani di una città che ha fatto

dell’artigianato – e delle merci conse‐
guentemente vendute nei souk – la sua

forza. Sono uomini gli intagliatori del

le gno (e vab bè), ma sono uo mi ni an che i

tintori, i lavoratori della lana, i conciato‐
ri di pelle, i sarti. Quando vedi una don‐
na in una bot te ga, c’è sem pre da qual che

parte, magari nascosto da una tenda, un

marito o fratello e spesso è lui a cui lei si

rivolge per decidere il prezzo finale da

spun ta re dopo lun ga con trat ta zio ne. 

Andiamo ancora più a fondo e parlia‐
mo con chi, nella medina, ci vive. Paola,

milanese, fa l’architetto e vive da anni

nel cuore di Marrakech. Racconta che è

molto facile entrare in contatto con i lo‐
cali e lei, grazie alla sua professione, vie‐
ne invitata a cena in famiglia dalle sue
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maestranze. La moglie però – del car‐
pentiere, del falegname - non si presen‐
ta nemmeno a tavola: serve i piatti,

cam bia le po sa te e tor na in cu ci na, come

se fos se una ca me rie ra. La cena ha luo go

tra l’invitata e il padrone di casa. La vita

“pubblica” di suo marito non è cosa per

lei. 

Le don ne in Ma roc co han no una vita pub bli ca li mi ‐
ta ta
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LE DONNE DI
MARRAKECH

Cosa fai se tuo padre tenta un colpo di

stato, fallisce e tu sei costretta a vivere

per 24 anni in una prigione segreta nel

mezzo del deserto del Sahara? Ma li ka

Ouk fir , alla quale è capitato questo de‐
stino, è diventata scrittrice. Figlia del ge‐
nerale Mohamed Oufkir, ex-braccio de‐
stro del re Hassan II negli anni ’70 e ’80,

ha visto il padre ucciso dopo un tentati‐
vo fallito di colpo di stato e lei e tutta la

fa mi glia de por ta ti in una pri gio ne se gre ‐
ta nel mezzo del Sahara per 24 anni. La

sua incredibile avventura è diventata un

libro “Vite rubate: venti anni in una pri‐
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gio ne nel de ser to”, scrit to in sie me al l’au ‐
tri ce fran ce se Mi chè le Fi tous si. 

La cugina di Malika Leila Shenna ha

pensato bene di stare lontanissima dalla

politica e di darsi al cinema: è un’attrice

famosa in occidente per aver interpreta‐
to il ruolo di Bond Girl nel film “Moon‐
rac ker” del 1979. 

L e mar ra k chies famose non finiscono

qui: tra le atle te olim pi che ci sono Ha sh ‐
na Benhassi e Mariem Alaoui Selsoui  ,

tutte e due con partecipazioni a varie

olimpiadi nel campo dell’atletica e in

par ti co la re del la cor sa. 

A questo punto devo operare una sined‐
do che e in clu de re an che nomi di ma roc ‐
chine famose nate a qualche chilometro

di distanza da Marrakech. Come la you ‐
tu ber e cantante Bouchra Dibe 24 anni,

voce me lo dio sa e aspet to da mo del la, di ‐
ventata una star dopo il suo singolo

“Blanc ou noir” e il video “Yallah”. Bou‐
chra vive a Livorno da quando ha tre

anni, ma tor na in Ma roc co tut te le esta ti.
Racconta le sue difficoltà iniziali di inte‐
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grazione (“In Italia, dice, la parola ma‐
rocchina non è un complimento"). Rac‐
conta di aver portato il velo fino alla se‐
conda media e di come, crescendo, ab‐
bia voluto staccarsi da un modello tradi‐
zionale di donna nel quale non si rico‐
nosceva più. Le radio e le grandi case di‐
scografiche si sono accorte di lei, è una

star su You Tu be e su In sta gram. 

26 Marrakech è …



MARRAKECH NEI
LIBRI

Anche qui devo operare una sineddo‐
che. Spesso, quando si cerca Marrakech,

si trova un po’ tutto il Marocco, soprat‐
tutto nei libri e nei film. Quello che se‐
gue, quindi, è un elenco di libri che ti fa‐
ranno entrare nelle atmosfere di Marra‐
kech, ma più in generale del Marocco

tut to. 

Cominciamo dai grandi. Elias Canetti

ha scrit to ‘ Le voci di Marrakech ”, pub‐
blicato nel 1967, un diario di viaggio in

cui l’autore di scontra per la prima volta

con una realtà molto diversa da quella
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europea alla quale è abituato. Canetti

soggiornò a Marrakech nel 1954. Il suo

vagare per le strette strade della ka sbah

ebbe un effetto potente sullo scrittore,

che si sentiva più a suo agio in mezzo ai

locali, di cui non capiva la lingua, rispet‐
to agli inglesi e francesi che incontrava.

Un giorno si trovò in una piazzetta della

mellah, il quartiere ebreo . “ Davvero in

quel momento mi sembrò di essere altrove, di

aver raggiunto la meta del mio viaggio. Da

lì non volevo più andarmene, ci ero già stato

cen ti na ia di anni pri ma, ma lo ave vo di men ‐
ticato, ed ecco che ora tutto ritornava in me.

Trovavo nella piazza l’ostentazione della

densità, del calore della vita che sento in me

stesso. Mentre mi trovavo lì, io ero quella

piazza. Credo di essere sempre quella piazza

”. 

La storia delle tre ragazze delle monta‐
gne che sognavano di bere un tè nel de‐
serto e vennero sorprese da una tempe‐
sta di sabbia che si rivelò fatale è l’inizio

di “ Il tè nel deserto  ”, primo libro e ca‐
polavoro di Paul Bowles, da cui Bernar‐
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do Bertolucci trasse un meraviglioso

film con Debra Winger e John Malkovi‐
ch. “ Marocco, Romanzo ” è il persona‐
lissimo viaggio di Ta har Ben Jel loun  at‐
traverso le persone che incontra a Mar‐
rakech ma anche a Tangeri, Fez, nel sud

del Paese. Ben Jelloun, uno dei più gran‐
di scrittori marocchini, ti invita a vedere

il Marocco come una casa dalle porte

sempre aperte, i cui abitanti sono pronti

ad ac co glier ti. 

Non possiamo avere nemmeno una lon‐
tana idea di cosa significhi vivere in un

harem. La scrittrice marocchina Fa te ma

Mer nis si lo sa bene, perché in un harem

c’è nata e cresciuta. E il suo “ La Terraz‐
za Proibita ” è proprio il racconto di

un’infanzia trascorsa in un harem, po‐
polato di donne alle quali è categorica‐
mente proibito salire sulla terrazza, il

luogo in cui si può assaporare, anche se

solo da lontano, quel mondo esterno e

reale che gli uomini di casa vogliono sia

loro pre ro ga ti va. 
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Il Marocco è il quinto Paese al mondo

per consumo di pornografia. Eppure la

verginità è ancora santificata e i genitori

del futuro sposo possono chiedere a

quelli della sposa un documento che ne

certifichi l’illibatezza. Leila Slimani rac ‐
conta menzogne e intrighi perpetrati

tutti i giorni nel nome del sesso in “ I

Racconti del Sesso e della Menzogna ”,

un saggio più che un romanzo, che rac‐
conta l’ipocrisia di un Paese che fatica a

di ven ta re ve ra men te mo der no. La sto ria

(vera) di Jamila Hassoune , che vive con

una casa talmente piena di libri che un

giorno, non sapendo più dove metterli,

decide di caricarli in una carovana e di

portarli nei villaggi più remoti, inizian‐
do giovani donne alla lettura, è la base

di “ La Libraia di Marrakech ”, il suo li‐
bro-in ter vi sta. 

Una donna con le due due figlie va a

Marrakech in cerca della sua dimensio‐
ne spirituale. Per lei è una ricerca inte‐
riore, ma per la figlia più piccola la città

è un circo a cielo aperto, popolato di
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per so nag gi stra ni ed ec cen tri ci. “ Mar ra ‐
ke ch ” di Esther Freud (la figlia del pit‐
tore Lucien Freud e nipote di Sigmund)

è quella bambina incantata, che diventa

donna e cerca nella scrittura una strada

per liberarsi da una famiglia ingom‐
bran te. 

Toni Ma rai ni (fi glia di Fo sco e so rel la di

Dacia) ha vissuto vent’anni in Marocco,

insegnando all’università di Rabat. Il suo

“ Ultimo tè a Marrakech” è un libro so‐
fisticato sui suoi incontri e le sue espe‐
rien ze. 

Infine qualcosa di leggero. Brahim

Orour ke tor na in Ma roc co con la mo glie

scozzese dopo aver vissuto molti anni in

Francia. Quando si profila una visita dei

suo ce ri, l' Homo Ara bi cus deve fare i con‐
ti con una cul tu ra mol to di ver sa da quel ‐
la che la famiglia si aspetta. “ L’i spet to re

Ali ” di Driss Chraïbi è il racconto di

Brahim e della sua famiglia multi-cultu‐
rale, un ironico e spassoso trattato di co‐
stu me. 
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ARRIVARE

Dato che dubitiamo che tu voglia intra‐
prendere - anche se al femminile - un

viaggio tipo quello di Abatantuono e

compagni in “Marrakech Express”, e

nemmeno che tu voglia affrontare il

viaggio in treno lungo Francia e Spagna,

per poi attraversare lo stretto di Gibil‐
ter ra per arrivare non ti resta che l'ae‐
reo. Ea sy Jet e Rya nair volano da varie

città italiane (se ne aggiungono di conti‐
nuo, quindi conviene controllare i siti

internet delle compagnie prima di pre‐
notare) all’aeroporto di Marrakech La

Menara (Rak). Una volta atterrata sei già

quasi nel cuore della città, che dista
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meno di 10 chi lo me tri. 

Per raggiungere il centro (a meno che tu

non abbia comprato il biglietto attraver‐
so qualche tour operator o non abbia

prenotato in un riad o albergo che pen‐
sano anche al trasferimento), devi scon‐
trarti con la prima realtà marocchina,

con la quale avrai spesso a che fare: i

taxi. Un tempo, una volta fuori dal ter‐
minal, saresti stata assalita dagli autisti,

disposti a tutto pur di caricarti a bordo

insieme alle tue valigie. Oggi la situazio‐
ne è un po’ meno caotica e più control‐
lata. Il tragitto La Menara-Marrakech

costa circa 10 euro a testa (da moltiplica‐
re per il numero delle persone). Gli auti‐
sti potrebbero chiederti cifre diverse,

una volta a destinazione, adducendo

come scuse il numero di valigie, il traffi‐
co, Allah o chissà che altro. Sii inflessibi‐
le e mettiti d’accordo prima di salire a

bordo. Non avrai di questi problemi se

utilizzerai un servizio affidabile, che

avrai prenotato prima di partire o che

l'albergo avrà prenotato per te. Zen

Tours , tra quelli che abbiamo speri‐
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mentato, è tra quelli che ti offre il mi‐
glior servizio in rapporto al prezzo. Le

auto che utilizzano sono pulite e confor‐
te vo li, gli au ti sti gen ti lis si mi e af fi da bi li. 
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MUOVERSI

Dal mo men to che do vrai usa re i taxi per

spostarti da un quartiere all’altro se esci

dalla medina (all’interno ti conviene an‐
dare a piedi dappertutto), prima impari

come funzionano, meglio è. I taxi si

suddividono in petit taxi e grand taxi , e

in questo caso di solito si tratta di Mer‐
cedes che hanno visto tempi migliori.

Sono di colore beige, hanno un segnale

di riconoscimento sul tetto (la classica

scritta taxi che dovrebbe essere illumi‐
nata quando la vettura è libera e spenta

quando è occupata, ma può essere acce‐
sa o spen ta a se con da del l'u mo re del l'au ‐
ti sta) e dif fe ren te uso. 
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Il pe tit taxi , un’auto di piccola cilindrata

e di solito parecchio male in arnese,

viaggia solo all'interno dei confini urba‐
ni, il grand taxi può arrivare anche a di‐
stanze maggiori. In quest'ultimo la ca‐
pienza è limitata solo dalla grandezza fi‐
sica dei passeggeri: fino a 5-6 persone di

taglia media, 4 se sono un po' sovrappe‐
so, se ci sono bambini piccoli il numero

sale. In que sto caso la po li zia chiu de uno

o anche due occhi e non è infrequente

vedere auto stipate all'inverosimile. I pe ‐
tit taxi , invece, possono caricare un

massimo di tre persone (e non necessa‐
ria men te tut te per so ne che viag gia no in ‐
sieme, dato che funzionano anche come

taxi collettivi) e dovrebbe usare il tassa‐
metro. Il condizionale è d'obbligo per‐
ché anche se pretendi che l'autista lo ac‐
cenda (e lo fa solo se glielo chiedi) alla

fine del viag gio la ci fra che ti chie de non

so mi glie rà per nien te a quel la in di ca ta. 

E qui veniamo a uno dei punti chiave

del Marocco: le tariffe, sempre molto

variabili a seconda dell’autista e, ovvia‐
mente, del cliente che, se straniero, vie‐
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ne “spennato” a piacere. Venirne a capo

senza troppe ferite, comunque non è

difficile. Se usi un pe tit taxi hai due scel‐
te: pretendere il tassametro e pagare

quello che c’è scritto, oppure non dire

niente e, per piccoli tragitti in città, al‐
lungare all’autista 20-30 dirham, che di

solito vanno bene per ogni tragitto. Im‐
portantissimo, in questo caso, avere i

contanti pronti. Se porgi una banconota

troppo grossa potresti dover discutere a

lungo per avere il resto. Se invece utiliz‐
zi un grand taxi , accordati prima sul

prez zo del la cor sa, te nen do pre sen te che

la cifra che viene chiesta all'inizio deve

essere decurtata di un 30-50%. In genere

per una corsa in città il grand taxi chie de

50-60 di rham. 

Naturalmente il taxi non è l’unico modo

per spostarsi da un punto all’altro della

città. Puoi, per esempio, scegliere di

muoverti con l’auto, che avrai noleggia‐
to (piuttosto improbabile che ti sia por‐
tata la tua dall'Italia, e se l'hai fatto, peg‐
gio per te). In questo caso occhio a due

cose: la polizia è molto severa con
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chiunque, marocchino e non, percorra

le strade del Paese. I marocchini, in

compenso, hanno un tipo di guida che

definire azzardato è eufemistico. Fanno

un uso in so li ta men te in ten so del clac son

(se ce l'hanno messo dovrò pure usarlo,

sembrano pensare, e lo percuotono con

insistenza in ogni occasione, all'avvici‐
narsi di un semaforo, peraltro verde e

sgombro, prima di una curva, per salu‐
tare un amico, e qui sembra si conosca‐
no tutti). Se intendi guidare, regolati. Se

la polizia ti ferma, però, puoi patteggia‐
re qualche dirham da versare diretta‐
mente al poliziotto invece di una sonora

multa. Se impari a guidare - e a farlo

senza danni - nel traffico di Marrakech

vuol dire che sei pronta per un rally. Al‐
ternativa piacevole, ma non meno az‐
zardata, all’auto è lo scooter: lo puoi no‐
leggiare in svariati punti all’esterno del‐
le mura del la Me di na. Ti con si glia mo vi ‐
vamente di farti dare anche un casco,

anche non è molto usato dai locali (e co‐
munque mai allacciato, più spesso è at‐
taccato al manubrio). Il modo che han‐

39Marrakech è …



no i marocchini di guidare lo scooter è,

se possibile, ancora più imprudente del‐
la guida di un’auto; si buttano letteral‐
mente nel traffico incuranti di qualun‐
que ostacolo, affidandosi completa‐
men te ad Al lah. 

Molto più sicuro e piacevole è muoversi

a piedi, mezzo ideale, ma solo se devi

compiere piccole distanze. Dovrai lo

stesso imparare ad avere occhi anche

dietro la testa per scansare motorini, bi‐
ciclette, macchine e asini. E ricorda che

la sola medina è composta da circa 50

chi lo me tri. Vedi un po' tu. 

Per spostarsi in modo romantico e anti-

storico c’è il calesse: ce ne sono a decine

intorno alla medina, ideali per un tran‐
quillo (si fa per dire) giro delle mura

con vista sulle varie bab (porte). L'inqui‐
namento atmosferico e acustico consi‐
gliano di effettuare il giro nelle ore del

mat ti no pre sto o del la sera tar di. 

Ancora più eco-friend ly ? Scegli l’asino:

ebbene sì, ce ne sono diversi in giro per

la città. Di solito sono adibiti a trasporto

di merci ma hanno un carretto piuttosto
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spartano che può anche portare i locali

di ritorno dal lavoro e le turiste stanche.

Non hai idea di cosa possano fare pochi

di rham. 

I SOUK 

Sono la grande tentazione di Marrakech

perché è praticamente impossibile fare

un giro pensando di limitarsi ad annusa‐
re l’atmosfera e non restarne irretite. Si

finisce perciò per comprare un mare di

oggetti (molti dei quali destinati a pren‐
dere polvere in qualche scaffale a casa)

perlopiù inutili ma tanto carini. Il lato

positivo è che, a meno di impegnarsi

veramente, non si spendono mai cifre

folli. Quello di Marrakech è quindi uno

shopping che fa bene, all’umore e al

por ta fo glio. 

I souk si trovano all’interno della medi‐
na, la città vecchia, che a sua volta si di‐
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vide in varie parti. La Medina Centrale

gira intorno alla piazza Djemaa el Fna

ed è il cuore di Marrakech. È anche il

luogo a maggiore densità turistica, dove

quindi le “fregature” sono più comuni.

La Medina Sud è la più povera, soprat‐
tutto in alcune zone, come la Mellah, il

quartiere ebraico. La Medina Nord è re‐
sidenziale e sta diventando la “Via Mon‐
tenapoleone” di Marrakech, grazie a

riad di char me e ri sto ran ti cu ra ti. 
Tut to quel lo che è fuo ri dal le mura del la
Medina fa parte della città nuova, dove

abitano gli expat e dove i negozi e i lo‐
cali non hanno niente da invidiare a

quelli europei. Fa parte della città nuova

i l Gue liz , che annovera gallerie d’arte,

boutique e locali di ogni genere, l’ Hi ‐
ver na ge dove ci sono le ambasciate, gli

hotel di lusso, club e locali alla moda, la

Pal me ra ie , che la leggenda vuole sia

nata dal fat to che il fon da to re dei Mar ra ‐
kech, il sultano Youssef Ibn Tachfine si

accampò con i suoi soldati, che sputan‐
do semi di dattero fecero nascere la

piantagione di palme da cui la zona
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prende il nome. Qui si trovano hotel e

spa a cinque stelle, oltre a un famoso

cam po da golf. 
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DA VEDERE

Prima di tutto la piazza DJemaa-el-Fna

, una sorta di teatro all'aperto dove si

svolgono di continuo spettacoli di vita

marocchina, non solo a uso del turista:

ci sono gli incantatori di serpenti, i ven‐
ditori di acqua, gli uomini con le scim‐
mie, i venditori di tartarughe, le donne

che dipingono le mani con l'henné, i

cantastorie, i saltimbanchi, i dentisti...

insomma, puoi passare ore a guardare

incantata quello che accade sotto i tuoi

occhi senza annoiarti. All'ora del tra‐
monto, quando la piazza diventa vera‐
mente animate, appaiono le bancarelle

di ven di to ri di cibo. A di spet to del l'ap pa ‐

44 Marrakech è …



renza, non sono niente male per uno

spuntino, purché tu non sia schizzinosa.

Il minareto della Koutoubia  , il princi‐
pa le land mark della città. Alto 70 metri è

simile a quello di Rabat e di Siviglia, ma

dalla sua costruzione, nel 1150, non è

mai stato restaurato. In ore precise

(com pre sa l’al ba) da qui par te la voce del

muez zin che chiama i fedeli alla preghie‐
ra. La Koutoubia è sormontata da quat‐
tro globi dorati invece dei tradizionali

tre: la leggenda dice che il quarto venne

realizzando facendo fondere tutti i gio‐
ielli della moglie del sultano Yacoub el

Man sour, in pu ni zio ne del fat to che ave ‐
va rot to il di giu no del ra ma dan. 

L e Tombe Saadite  nella zona della Ka‐
sbah, una necropoli scoperta dai france‐
si nel 1920 dopo secoli di abbandono. Si

trovano nella medina, non troppo di‐
stante dalla piazza e hanno un fascino

particolare. Si tratta di tre padiglioni

contenenti circa 200 tombe dei sultani

della dinastia saa di ta, la più ricca e gran‐
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diosa del Marocco. I Saa di ti amavano

l’oro e lo usavano in abbondanza nei

loro palazzi. Vivevano alla grande, ma

sapevano a quanto pare anche morire in

style. Anche se non si conoscono i nomi

dei sultani né l’esatta epoca della loro

costruzione, l’insieme è di una grandio‐
si tà im po nen te. I due mau so lei prin ci pa ‐
li contengono 66 tombe e richiamano lo

stile dell’Alhambra di Granada, di 200

anni an te rio re. 

Il Palazzo del Badi (zona della Kasbah),

chiamato anche “l’incomparabile”, an‐
che se oggi è ridotto a un ammasso di

ruderi. Costruito nel 16mo secolo dal

sultano saa di ta Ahmed El Mansour, si

dice fosse decorato con marmo italiano

e oro sudanese. Ci vollero 25 anni per

costruirlo ma fece una fine ingloriosa: il

sul ta no alaoui ta Mou lay Ismaïl lo di sfe ce

pezzo per pezzo e si portò via quanto

c’era di prezioso per costruire la sua re‐
sidenza a Meknes. Il centro del palazzo

è costituito da quattro giardini interrati
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piantati a ulivi e tutto intorno ci sono

360 stan ze su due pia ni. 

La Maison Tiskiwin (8 Derb el Bahia) ,

nota anche come Bert Flint Museum

dal nome dell’esploratore olandese che

arrivò in Marocco nel 1957 e vi abitò 50

anni studiando la cultura e l’antropolo‐
gia del Maghreb. Flint viaggiò fino al

Mali, alla Mauritania e a Timbuktu e la

sua casa-museo è piena di reperti dei

suoi fantastici viaggi. Ogni stanza rap‐
presenta un accampamento della caro‐
vana lungo la rotta che dal Sahara porta

a Marrakech, con oggetti artigianali del‐
le popolazioni che si incontrano lungo

la stra da. 

La Medersa Ibn Youssouf (Rue Souk el

Khemis, tel +212 (0) 524441893), una

scuola coranica fondata nel 1565, che

ospitava, nei momenti di maggiore

splendore, fino a 900 allievi. Nel 1960

smise di essere scuola coranica e, dopo

necessari restauri durati anni, riaprì al
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pubblico nel 1982. Purtroppo nel mo‐
mento in cui scrivo è nuovamente chiu‐
sa per restauri, che si prevede durino a

lungo. A differenza delle moschee che

sono ancora luoghi di culto, infatti, e

nelle quali perciò è vietato l'ingresso ai

non musulmani, qui puoi entrare e visi‐
tare liberamente. E ne vale davvero la

pena. All'interno c'è un patio con fonta‐
na (proveniente da Cordoba) e al primo

piano, simili a tante cellette, ci sono le

stanze degli studenti. Le pareti sono de‐
corate a encausto e la sala delle abluzio‐
ni, al piano terreno (pur essendo oggi

trasformata in toilette per i visitatori)

con ser va tut to il fa sci no d’an tan . 

I l Palazzo Dar El Bacha , ex-re si den za

del pasha (route Sidi Abdelaziz, tel +212

(0) 672580705) contiene l’ancora poco

co no sciu to Musée des Confluences  , un

in sie me di gal le rie di fama in ter na zio na ‐
le. 

Museo di Marrakech (piazza Ben Yous‐
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souf, tel +212( 0)524441893), aperto dalle

9 alle 18) si trova all’interno di un palaz‐
zo del 19mo secolo e contiene una bel‐
lissima collezione di reperti etnologici e

archeologici. Prendi un the à la menthe

nel la caf fet te ria, ne vale la pena. 

Maison de la Photographie  (46 rue

Souk Ahal Fes, tel +212( 0)524385721,

aperto dalle 9.30 alle 19) è nato nel 2009

per iniziativa del collezionista Patrich

Manac’h, che ha deciso di mostrare al

pubblico la sua collezione di oltre 5000

foto, alcune risalenti al 1870, sicuramen‐
te la più grande raccolta fotografia sui

berberi e la loro cultura. Da notare, al

terzo piano, la fotografia della princi‐
pessa Yasmina d’Ouezzane che gioca a

bi liar do nel la Pa ri gi de gli anni 50. 

Il Mu sée de Mouas si ne  (4 Derb el Ham‐
mam, quartier Mouassine, tel +212 (0)

524377792, aperto tutti i giorni dale 9.30

alle 19) si trova all’interno di una casa

tradizionale del 17-18mo secolo, non

lontano dalla piazza delle spezie, e ospi‐
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ta mo stre di arte e og get ti tra di zio na li. 

La Qubba Almoravide (o Koubba) è vi‐
cino al Museo di Marrakech e alla mo‐
schea di Ibn Youssouf. Costruita nel 1117

venne poi interrata per fare posto alla

moschea e riscoperta solo nel 1948. E’

l’unico monumento al mo ra vi de rimasto

e vale la pena vedere la sua bellissima

cupola usata per le abluzioni prima del‐
le pre ghie re. 

L e Mo schee Ce ne sono tante, alcune

grandiose, come quella di Ibn Youssouf,

altre anonime. Peccato non poter entra‐
re. Sbircia almeno dall'ingresso: vedrai a

tutte le ore uomini che si tolgono le

scarpe ed entrano per assolvere il loro

do ve re di pre ghie ra. 

La Medersa dei Poveri , vicino a quella

di Ibn Youssuf. Qui, gli ultimi della città

(tantissimi i ciechi che poi trovi in giro a

chiedere l’elemosina) si ritrovano per

avere un pasto caldo e gratuito. Un luo‐
go struggente dove, stranamente, è pos‐
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sibile entrare, vedere, perfino scattare

fo to gra fie in di stur ba ti. 

Il Palazzo della Bahia . Era la residenza

del visir di Marrakech ai tempi di Has‐
san I e ha dimensioni notevoli: otto etta‐
ri tra sale e giardini. Vi sono stati girati

diversi film, tra cui "Ali Baba e i 40 la‐
dro ni" e "Ca sa blan ca, Ca sa blan ca". Si tro ‐
va sul lato nord della Mellah (il quartie‐
re ebraico). Divenne negli anni protetto‐
rato francese e residenza ufficiale del

generale di Francia di stanza in Maroc‐
co. 

I l Museo Des Amis de Marrakech  , al‐
l'interno dei souk, è una rappresentazio‐
ne dei vari stili dell'artigianato maroc‐
chi no. 

I l Museo Si Said (Derb Si Said, aperto

dalle 9 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.45).

E’ il museo più antico e più grande della

città, conosciuto anche come il Museo

delle Arti Marocchine. Si sviluppa su

due piani e contiene una grande colle‐
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zione di oggetti, dalle porte berbere in‐
tagliate alle sedie da matrimonio, dai

gio iel li ai pu gna li in tar sia ti. 

I fonfon doukdouk sono i laboratori artigianali

dove gli specialisti di una certa arte o ar‐
tigianato si trovano e condividono spazi

attigui. Ne trovi di continuo, basta sbir‐
ciare dietro un portone aperto per tro‐
vare artigiani del ferro, della pelle o del‐
la lana al lavoro. Oltre a capire qualcosa

di più sui manufatti che producono,

puoi anche comperare direttamente da

loro. 

IL GUE LIZ 

È la zona più nuova di Marrakech, all’e‐
ster no del la me di na (di stan te cir ca 3 chi ‐
lometri), che puoi raggiungere in taxi o

con una passeggiata un po’ lunga ma

pia ce vo le. 

Nel Gueliz devi assolutamente visitare i

Giar di ni Ma jo rel le (rue Yves Saint-Lau‐
rent, tel +212 (0) 524313047) creati da Ja‐
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ques Majorelle, figlio del celebre ebani‐
sta Louis Majorelle, nel 1919. Dopo che

Ma jo rel le, tor na to in Fran cia in se gui to a

un incidente, li vendette a Yves Saint

Laurent e al suo compagno Pierre Ber‐
gè, i giardini e la villa diventarono luo‐
ghi di cui si favoleggiava: si diceva che

dalle fontane sgorgasse Opium e si par‐
lava di feste da mille e una notte che si

te ne va no nel la vil la. L’u na e gli al tri ven ‐
nero poi donati dallo stilista alla città di

Marrakech. Oggi la villa, dipinta in blu

cobalto, e i giardini con una serie infini‐
ta di piante grasse, rappresentano un

piacevole diversivo nelle giornate torri‐
de. All’interno della villa è sistemato il

Museo di Arte Marocchina  , con incre‐
dibili pezzi di gioielleria, tessuti, oggetti

in legno. I giardini Majorelle sono aperti

in inverno (aprile-ottobre) dalle 8 alle

5.30 e da maggio a settembre dalle 8 alle

18 9-17 du ran te il Ra ma dan). 

Il Museo Yves Saint-Laurent  (rue Yves

Saint-Laurent, tel +212 (0) 524298686,

aperto tutti i giorni tranne il mercoledì
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dale 10 alle 18). Il museo, una bellissima

costruzione progettata dallo studio KO,

degli architetti francesi Olivier Marty e

Karl Fournier e inaugurato nell’ottobre

2017, con terrazzo alla veneziana e un

intrico di mattoni che formano quasi un

piz zo sul le pa re ti ester ne, ospi ta la sto ria

del couturier francese, 50 dei suoi abiti

più significativi, un auditorium dove si

proietta un interessante video sulla sto‐
ria professionale di Saint-Laurent, un ri‐
storante chic, il Café Le Studio, e un

bellissimo bookshop. In uno spazio an‐
nesso, ogni anno c’è una diversa mostra

di fo to gra fia. 

I GIAR DI NI 

No no stan te la vi ci nan za del de ser to, l’ac ‐
qua non è un problema troppo grave a

Marrakech. Le vicine montagne dell’A‐
tlante, in inverno coperte di neve, assi‐
curano la necessaria quantità perché

fontane e giardini facciano parte del
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paesaggio e della decorazione degli in‐
terni. I giardini, in particolare, sono uno

dei fio ri al l’oc chiel lo del la cit tà. 

I Giardini de la Menara sono una gran‐
de estensione verde con in mezzo una

vasca per l'acqua, risalente al periodo al ‐
mo ha de, uno dei primi progetti di irriga‐
zione copiato poi in tutto il Marocco ed

esportato in Spagna nel periodo al mo ra ‐
vi de. La piscina dell’Hotel La Mamou‐
nia si ispira proprio alla vasca centrale

dei giardini. Nel mezzo si trova un ele‐
gante padiglione in stile moresco co‐
struito nel 1870 su un precedente padi‐
glio ne del 16mo se co lo. 

Un’oasi di piante da cercare dentro la

medina è Le Jardin Secret (Rue Mouas‐
si ne, tel +212 (0) 524390040), fir ma to dal

paesaggista inglese Tom Stuart-Smith.

In realtà si tratta del giardino di un pa‐
lazzo costruito sotto la dinastia saa di ta,

residenza nel passato di politici e nota‐
bili, di recente restaurato e aperto al

pub bli co. 
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Ani ma (Douar Sbiti Route d’Ourika, tel

+212 (0) 524482022) è un giardino bota‐
nico pensato dall’artista multimediale

André Heller, due ettari di verde a 27

chilometri da Marrakech, nella valle

dell’Ourika. Un free shuttle (presentan‐
do il biglietto acquistato online) ti porta

dal parcheggio della Koutubia al giardi‐
no. All’interno c’è un museo disegnato

dall’architetto Carmen Wiederin e il

Paul Bowles Café, in cui fermarsi per

uno spun ti no o un the à la men the. 

GAL LE RIE D’AR TE 

Tra le nuove aperture di Marrakech c’è

il Macaal, Museum of African Contem‐
porary Art ( Sidi Youssef Ben Ali, tel

+212 (0) 676924492) un museo di arte

contemporanea indipendente, dedicato

alla promozione dell’arte Africana, sia

con una collezione permanente che con

mo stre tem po ra nee. Di ret tri ce ar ti sti ca è
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Meriem Berrada. Al suo interno, e den‐
tro il golf course, c’è il parco delle scul‐
tu re Al Maa den , nel quale sono rappre‐
sen ta ti 12 di ver si ar ti sti. 

Da vid Blo ch Gal le ry (8/bis rue de Vieux

Marrakchis, tel +212 (0) 524457595). Una

delle più importanti e innovative, con

artisti che sperimentano i diversi media,

dai graffiti alle installazioni, dalla scultu‐
ra all’arte figurative. Si organizzano mo‐
stre di artisti marocchini e internaziona‐
li. 

Galerie Rê (rue Ibn Toumert, tel +212

(0) 524432258), aperta da Lucien Viola,

rappresenta artisti marocchini e del

Nord Afri ca. 
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Le va sche dove vie ne con cia ta la pel le
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THE INSIDER

Lucrezia Mutti è una delle tante italiane

che ha scelto di stabilirsi a Marrakesh

iniziando una nuova vita personale e

professionale. Arrivata per fermarsi in

Marocco per un breve periodo nel

2001, ha deciso di non ripartire e farne

la sua residenza. Nel 2003 inaugura Dar

Attajmil, un tradizionale riad B&B nella

medina. Qualche anno dopo sviluppa

un piccolo agriturismo nei pressi di Es‐
saouira. Oggi continua a occuparsi di tu‐
rismo consapevole, scoprendo che ci si

può adattare benissimo a una cultura

tanto diversa senza perdere le proprie

ra di ci. 
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“ Ini zial men te mi sono av vi ci na ta a Mar ‐
rakech per trascorrervi un periodo sab‐
batico e riavvicinarmi ai miei studi uni‐
versitari sulle medicine tradizionali e il

rap por to me di co-pa zien te. Ave vo la scia ‐
to il mio posto di comunicazione per un

noto quotidiano economico-finanziario.

Oggi, mi divido tra Marrakech, la cam‐
pagna berbera a sud di Essaouira - dove

ho riadattato una casa di pietra tradizio‐
nale su una proprietà di sette ettari e

pro du co olio di ar gan - e l'I ta lia. 

Le tre dimensioni che mi trovo a vivere

sono molto diverse tra loro, ma tutte in‐
teressanti. Apprezzo particolarmente il

clima secco e la luce di Marrakech, i

suoi bellissimi giardini come il parco

Moulay Abdessalam , le mura ocra, le

tranquille strade dell'Hivernage  , le

zone pedemontane di Jemaa Ghmat,

Ait Ourir, Amizmiz . 

Il clima quasi sempre baciato dal sole e

temperato invita a fare colazione

all'aperto sulla Piazza Djemaa el Fna, al

Café de la Poste al Guéliz, o sulla ter‐
razza del mio riad. Posto migliore, ones‐
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ta mente, per me non c'è. 

Sempre per godere del bel clima del

Marocco mi piace uscire a pranzo con

gli amici: i miei indirizzi preferiti sono

la Terrasse des Epices  , la Famille , il

Café Nomad . Sono anche un'amante

della cucina tradizionale di strada e amo

andare a gustare una bis sara (zuppa di

fave secche) alla piazza dei Ferblantiers

nella Mellah, le grigliate nei ristorantini

della Rue Marine dietro alla piazza Dje‐
maa el Fna, un tagine à La Cuisine des

Gazelles . 

Ogni tanto mi concedo un pomeriggio

a l Beldi Country Club o alla più dis‐
tante Kasbah Beldi per piscina e relax

nella natura, o una lezione di yoga con

Stéphanie Benetiere nel suo piccolo

cen tro yoga Dar Anis . 

A volte vado a trovare gli amici asinelli

al rifugio Jarjeer Mules dove, dopo una

vita di fa ti che, tro va no cure e af fet to, o a

curiosare attraverso il souk sino alla

Maison de la Photographie, o alla Gal ‐
leria 127 di Nathalie Locatelli, che espo‐
ne sempre fotografi interessanti. Spesso,
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quando sono in città e ho voglia di im‐
mergermi nel passato del Marocco,

vado a trovare il mio caro amico Bert

Flint al Mu seo Ti ski win, o ad assistere a

un concerto di musica tradizionale pres‐
so la Dou ria del Mu seo di Mouas si ne.  

Se devo fare un regalo mi piace cercare

una cosa originale da Aya's , alla bouti‐
que di Riad el Fenn , oppure presso l'as‐
sociazione Al Nour in Rue Laksour, un

day-care per donne portatrici di handi‐
cap che ri ca ma no e cu cio no be nis si mo. 

Arham Cuir poco lontano, propone

tutti i modelli alla moda di capi in pelle

su misura che può tagliare in meno di

48 ore. 

L' Ori en tal iste a Guéliz ha begli oggetti

a prezzi cor retti e dei fan tas tici pro fumi,

tra cui il mio prefer ito. 

Compro spezie, olii profumati e tè alle

erbe aromatiche da Rachid Bou ih a

Es saouira, nel mer cato delle spezie. 

L'olio di argan, che uso per la cura del

viso e del corpo, lo vendiamo noi a Dar

Attajmil ed è puro e freschissimo, pro‐
dotto a mano ogni due settimane nella
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mia fattoria Lalla Abouch, nei pressi di

Es saoui ra. 

A Essaouira compro i sandali in rafia di

Miro, presso Rafia Cra  e vad a scopri‐
re le ul ti me no vi tà da Hija . 

La mia vita marocchina è certo diversa

rispetto a quella che conduco in Italia,

dove abita la mia famiglia. Più colorata,

più libera, molto immersa nella natura,

è spesso più impegnativa, ma costituisce

per me un irrinunciabile mondo paral‐
le lo al qua le amo ri tor na re. Un po’ come

quel la stan za tut ta per sé che ogni don na

dovrebbe avere, dove ristrutturarsi, so‐
gnare, caricarsi di energie e di significa‐
ti. 

Come donna straniera, vivo fuori dalle

dinamiche sociali locali, in cui l'uomo

ha il ruolo dominante. E' stata una sor‐
presa per me essere accolta in generale

cosí bene, anche se non mancano situa‐
zio ni dif fi ci li ogni tan to. È una so cie tà in

cui la donna non ha un peso sociale an‐
cora equivalente all'uomo e tuttavia for‐
te men te ma triar ca le. 

Le relazioni interpersonali richiedono il
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rispetto di al cune re gole, non sem pre fa ‐
cili da capire per chi viene da "fuori". Ho

amicizie di lunga data con famiglie

modeste, che negli anni si sono rivelate

preziose finestre sulla cultura locale.

Vivo in un quartiere semplice, ma an‐
cora autentico. Mi piace cercare la com‐
pagnia di chi può trasmettermi una

conoscenza più approfondita del

mondo tradizionale e con di videre abi tu ‐
dini genuine, scoprire di più sulla vita e

il passato del paese, sui valori che re‐
golano la società locale. In fondo sono

venuta qui seguendo una mia personale

visione, l'attuale modernizzazione che il

paese sta vivendo e il Marocco in quanto

paese alla moda mi in ter es sano poco”. 

E' stata una sorpresa per me essere ac‐
colta in gen erale cosí bene, an che se non

mancano situazioni difficili ogni tanto.

E' una società in cui la donna non ha

forse un peso sociale ancora equivalente

all'uomo, ma purtuttavia fortemente

ma tri ar cale. 

Le relazioni interpersonali richiedono il
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ri spet to di al cu ne re go le, non sem pre fa ‐
cili da capire per chi viene da "fuori".

Anche per questo, in genere, frequento

gente semplice tra i locali. Vivo in un

quar tie re mo de sto, ma an co ra au ten ti co.

Mi piace cercare la compagnia di chi

può trasmettermi una conoscenza più

approfondita del mondo tradizionale

marocchino e condividere abitudini ge‐
nuine, scoprire di più sulla vita e la sto‐
ria del passato del paese, sui valori che

regolano la società locale. In fondo sono

venuta qui seguendo una mia personale

visione, l'emancipazione attuale e il Ma‐
roc co in quan to pae se alla moda mi in te ‐
res sa no poco”. 
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DORMIRE

Nel giro di pochi anni Marrakech si è

riempita di alberghi di tutti i tipi. Non è

un problema quindi trovare un alloggio,

an che per ché al cu ni di que sti sono edi fi ‐
ci dalle molte stanze che, anche se co‐
struiti in perfetto stile moresco, non na‐
scondono la loro vocazione turistica e i

pullmann parcheggiati fuori ti fanno ca‐
pire che vengono scelti da tour operator

che lavorano con i gruppi. Se sei una

viaggiatrice individuale e non ami far

par te del bran co, evi ta li. 
Ci sono numerosi alberghi fatti apposta

per farti sentire la regina dell’harem: il

costo è piuttosto elevato e quindi non
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sono alberghi per tutte le tasche. Ma

non è detto che andandoci fuori stagio‐
ne non si possa ottenere una camera

sontuosa senza dar fondo al portafoglio.

A parte l’hotel vero e proprio, esistono a

Marrakech – e soprattutto all’interno

del la me di na – dei pic co li (o gran di) riad

case tradizionali con un cortile aperto al

centro e le stanze disposte intorno. Una

vol ta era no le abi ta zio ni tra di zio na li del ‐
le famiglie marocchine, che vi abitava‐
no con pochissimi servizi essenziali: un

bagno alla turca sotto le scale, una doc‐
cia (quando c’era) sulla terrazza. A poco

a poco gli occidentali ne hanno scoperto

l’innegabile fascino e ne hanno acqui‐
stati moltissimi (portandoli via, spesso

per cifre molto modeste, ai locali che fe‐
li ci si sono tra sfe ri ti in mo der ni ap par ta ‐
menti nella città nuova) restaurandoli

con ri spet to del le tra di zio ni ar chi tet to ni ‐
che e tra sfor man do li in abi ta zio ni pri va ‐
te, mai son d’ho tes , ristoranti e caffè. Oggi

si calcola che ci siano oltre 800 riad in

mano agli stranieri, francesi, italiani e

inglesi, la maggior parte trasformata in
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struttura turistica. La corsa al riad ave va

fatto lievitare i prezzi e molti sono stati

scottati da investimenti azzardati, da

manovalanze improvvisate, burocrazia

folle e saturazione del mercato. La crisi

ha rallentato un po’ questo processo;

oggi i prezzi dei riad si sono molto ab‐
bassati, alcuni proprietari si sono stanca‐
ti dell’esotico giocattolo e hanno deciso

di vendere, i prezzi delle stanze si sono

notevolmente abbassati, grazie (o a cau‐
sa) dell’enorme offerta. Dormire nella

medina resta un’esperienza di enorme

fascino e nessun albergo, per quanto

elegante e confortevole, al di fuori delle

mura della stessa, può offrire lo stesso

char me. 

I miei consigli per la ricerca di un allog‐
gio pren de ran no quin di in con si de ra zio ‐
ne quasi esclusivamente i riad , molti

dei quali gestiti da donne, numerosissi‐
mi e con quel tocco in più che solo una

mano fem mi ni le sa dare. 

Vale la pena ricordare che a Marrakech
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l’alta e la bassa stagione differiscono da

quelle comunemente stabilite in Euro‐
pa: i mesi estivi sono considerati bassa

stagione perché il caldo infuocato tiene

lontani i turisti. Natale e Capodanno

sono, invece, anche qui altissima stagio‐
ne. 

I RIAD 

Riad Na shi ra 

16 Derb Sidi Ma khlouf 

Tel +212 (0) 525390603 

Bellissimo e arredato con mobili tradi‐
zionali e pezzi di arte contemporanea. Il

pezzo forte è la spa, bellissima, e le due

piscine (una interna l’altra esterna).

Prez zi da €190 a €450. 

Riad AnaYe la 

28 Derb Zer wal 
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Tel +212 (0) 524386969 

Il nome di questo riad, un palazzo anti‐
co di 300 anni, significa "Io sono Yela” e

la storia dietro queste mura è cosí strug‐
gente da essere stata incisa con lettere

d’argento sui muri. Quando nel 2007 il

proprietario, il viaggiatore e scrittore

Bernd Kolb, iniziò a ristrutturare il riad,

trovò una stanzetta che doveva essere

stata aggiunta in un secondo momento.

Al suo interno c'era una piccola cassetta

di legno, una specie di porta-gioie. Den‐
tro c’erano dei fogli scritti in una fitta

calligrafia, che raccontavano la storia di

una ragazza di 16 anni, Yela, e del suo

amato che sedevano di nascosto, di not‐
te, su un tap pe to “ma gi co” sul la ter raz za.

Yela aveva scritto la lettera, senza un

vero destinatario, il giorno in cui era an‐
data sposa al suo amato, raccontando la

sto ria del suo pri mo ba cio e del “tap pe to
volante”. Ana Yela è un posto magico,

con solo tre camere e due suites, e la

magia si paga: €200 a notte è la tariffa

in bas sa sta gio ne. 
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Dar At ta j mil 

23 Rue Lak sour 

Bab Lak sour 

Tel +212(0)524426966 

Lucrezia Mutti è nata a Tortona ma vive

a Marrakech da molti anni. Il suo riad

ha quattro camere doppie ed è piuttosto

vicino alla piazza Djemaa el Fna. Arre‐
da to con gu sto e con og get ti di ar ti gia na ‐
to marocchino, come le belle le coperte

di lana di montone e cammello, i cusci‐
ni di tela con piccoli dettagli di seta, le

tende con gli am bras se . È possibile aver‐
ne l’uso in esclusiva e, in questo caso,

uno staff di cinque persone si occupa

della gestione del riad e degli ospiti, con

la possibilità di organizzare cene a base

di cucina tradizionale con un me di ter ra ‐
nean whiff , lezioni di cucina e massaggi

in camera. Il tutto per un prezzo che va

dagli €80 a €110 a notte. Lucrezia si oc‐
cupa del riad in prima persona, quando

non è a Essaouira, dove possiede una

casa di campagna con alcune stanze per

gli ospi ti. 
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Dar Mo’da 

182 rue El Mouas si ne 

Tel +212(0)524442819 

Super-chic, questo riad è di proprietà di

Elena Masera, ex-produttrice di Media‐
set. Si trova nel quartiere di Mouassine

(la Montenapoleone di Marrakech, l’ha

definita qualcuno) e ha quattro suites

con bagno, due delle quali con terrazza

privata. Le camere (Bianca, Nera, Rossa

e Verde) hanno aria condizionata in

estate e riscaldamento in inverno (non

scontato a Marrakech), copriletto di

seta, accappatoi in bagno, asciugacapelli,

cassaforte e ogni giorno vengono forniti

acqua in bottiglia, frutta e fiori freschi.

Caffè, tè e wi-fi sono gratuiti. Tutto que‐
sto charme ha un costo: le suites parto‐
no da 205 euro ma arrivano anche a

€570 in alta sta gio ne. 

Riad 72 
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72 Ar set Aw sel 

Dar El Ba cha 

Tel +212(0)524387629 

Un altro riad di grande charme gestito

da Giovanna, che possiede altri due riad

nella medina. Questo – quattro camere

in tutto – è l’unico che, su prenotazione,

può essere aperto anche per i non-ospiti

che vogliano organizzare una cena nei

saloni al piano terra. Camere a partire

da €150 fino a ol tre €300. 

Riad Al Ja zi ra 

7 Derb Ma ya ra 

Sidi Ben Sli ma ne 

Tel +212(0)524426463 

Qui il proprietario è un uomo, l’affasci‐
nante Abdellatif, con i modi di un gen‐
tle man in gle se d’al tri tem pi, ma a ge sti re

i riad (ne ha più d’uno) è sempre una si‐
gnora. L’Al Jazira è il più grande del

grup po, con ben 15 stan ze, una ra ri tà per

Marrakech. Bella piscina in uno dei tre

cortili, fresche e accoglienti le stanze.

Stan za da €70 a €170. 
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Dar Ba ra ka 

11 Derb Hal faoui 

Bab Douk ka la 

Tel +212(0)524391609 

Sempre del gruppo di Adbel, questo ha

solo cinque stanze, tutte semplici ma

chic allo stesso tempo, luminose (molto

insolito per la configurazione stessa dei

riad , che tende a privilegiare la fre‐
schezza degli interni in estate con fine‐
stre piccole e affacciate solo sui cortili, a

scapito della luce esterna). A due passi

dal palazzo del Pacha Glaoui. Prezzi a

par ti re da €65. 

Dar Sara 

120 Derb Ar set Aw zel 

Bab Douk ka la 

Tel +212(0)54426463 

In ti mo e ac co glien te, no no stan te le nove

camere (i riad di solito ne hanno solo

quattro o cinque), tutto giocato sui toni

dell’azzurro-verde nelle boi se ries, nei ta‐
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volini, nelle librerie. I prezzi qui sono

ancora più interessanti e partono da €65

per la ca me ra dop pia con pri ma co la zio ‐
ne. 

Riad At man 

12 Derb Ala ka 

Bab Douk ka la 

Orietta Volpi, romana, poi londinese,

poi di nuovo romana, è la proprietaria

di questo piacevole riad con quattro ca‐
mere, tutte con bagno di ta ge lakt (una

specie di spatolato molto usato in Ma‐
roc co per pa vi men ti e ri ve sti men ti) e ar ‐
re da to con og get ti che Oriet ta si è por ta ‐
ta dietro dai suoi numerosi viaggi. Prez‐
zi veramente interessanti, a partire da

€50 a notte per la doppia con prima co‐
lazione. Wi-fi, aria condizionata e riscal‐
da men to. 

Dar Dar ma 
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8 Derb Che ri fa La k bir 

Tel +212(0)24385858 

Indubbiamente il Dar Darma, di pro‐
prietà di una coppia di milanesi, è uno

dei più chic di Marrakech. Si svolge su

due distinti corpi, uno antico e uno più

recente, ha quattro camere e due appar‐
tamenti (ciascuno per quattro persone,

con ca mi no e area loun ge), un ham mam

e l’immancabile terrazza per la colazio‐
ne o la cena. Su richiesta si possono ave‐
re massaggi e lezioni di cucina maroc‐
china, impartite dalla giovane Maria. I

prezzi sono superiori a quelli degli altri

riad. Si par te da €225. 

Dar Za man 

29 Derb Boue li lou 

Sidi Ben Sli ma ne 

Tel +212(0)611266998 

Decisamente defilato rispetto alla piaz‐
za, questo piccolo riad (solo quattro ca‐
mere) è stato recuperato dall’inglese Pe‐
ter Mercer che lo ha trasformato in mai ‐
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son d’hôte . Gli ospiti, infatti, vivono

come se fossero a casa: fanno colazione

in terrazza, cenano – se vogliono – al

grande tavolo della sala da pranzo,

come fossero un gruppo di amici, assag‐
giando le pietanze preparate da Fatima.

Le camere sono piccole, di eleganza mi‐
nimalista, con i bagni in ta de lakt. Grandi

cuscini e lampade in ferro arredano le

parti comuni. Le camere costano da €85

a €110 a se con da del la sta gio ne. 

Riad Eni ja 

Rah ba La k di ma, Derb Me sfioui 9 

Tel +212(0)24440926 

Uno dei primi riad creati nella Medina

quando ancora il cuore di Marrakech

apparteneva ai marocchini. Di proprietà

di uno sviz ze ro aman te dei viag gi, il riad

– piuttosto grande – è stato ristrutturato

e arredato con uno gusto per il nomadi‐
smo. I cor ti li al l’a per to, uno de di ca to alla

piscina, uno al giardino, un paio alla

conversazione, accostano mobili maroc‐
chini a lampade orientali, opere d’arte
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contemporanee a tessuti giapponesi. Le

camera sono 15 in tutto, prezzi medio-

alti. Si cena nel cortile coperto, suddivi‐
so in pic co le stan zet te in ti me. 

Sa ble Chaud 

135 Derb Dj did Bab Douk ka la 

Tel +212(0)24383142 

Arrivarci non è per niente facile, perché

i l riad è nascosto all’interno di stradine

nelle quali non verrebbe in mente di en‐
trare e, come spesso accade, dopo un

paio di piccole insegne le indicazioni

spariscono e ci si trova a dover scom‐
mettere quale sarà il portone giusto.

Aperto nell’agosto 2008 e di proprietà

di una giornalista milanese, ha solo

quattro stanze (nomi che evocano l’Afri‐
ca, come Tuareg, Bedouine, Oasis, Afri‐
caine) e un paio di stanze comuni, dove

mangiare, fare colazione, rilassarti a leg‐
ge re. Nel cor ti le una gran de va sca/pic co ‐
la pi sci na ser ve a rin fre scar si nel la ca lu ra

estiva. A richiesta, piccoli piacevoli ser‐
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vizi come un massaggio in camera, l’au‐
tista a disposizione per gite ed escursio‐
ni, il sarto che ti fa un abito su misura in

48 ore. Le camere costano a partire da

€70 in bas sa sta gio ne. 

HO TEL SU PER-LUS SO 

Citiamo solo gli alberghi che veramente

fanno la differenza, perché dormire in

u n riad è un’esperienza talmente affa‐
sci nan te – e or mai alla por ta ta di tut te le

tasche – che scegliere in alternativa un

albergo nel Gueliz non ha veramente

senso. Ti troveresti mescolata con i

gruppi che i tour operator di tutto il

mondo impacchettano come sardine in

sca to la e, fran ca men te, a che pro? 

A meno che tu non preferisca optare

per un hotel di super-lusso, con un ser‐
vizio che nessun riad , nemmeno quelli

più eleganti, ti possono offrire. E allora,
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ma solo allora, ne può valere la pena. Se

hai il portafoglio ben fornito, ecco dove

ti con si glia mo di al log gia re. 

La Ma mou nia 

Ave nue Bab Jdid 

Tel +212(0)524388600 

Scelta di grande charme, a patto che il

budget sia cospicuo. Questo, appena al‐
l'interno della Medina, è stato a lungo

l’hotel più chic di Marrakech, fino a che

non sono sbar ca ti i co los si dell’ ho tel le rie.

I suoi giardini sono considerati perfino

più belli di quelli Majorelle, di proprietà

di Yves Saint Laurent, che pure era uno

che se ne intendeva. La Mamounia ha

171 camere, 56 suite e 3 ville, 5 ristoranti,

4 bar e una serie di servizi da sultano (la

piscina all'aperto, varie jacuzzi, il tennis,

lo squash, il parrucchiere). Le suites a

tema (puoi scegliere tra l'Orient Ex‐
press, quella con baldacchino, la Chur‐
chill, dal nome del suo occupante più

assiduo) sono le più richieste. Per pas‐
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sarci una settimana ti tocca fare un mu‐
tuo, stando almeno al listino. Ma puoi

avere il privilegio di sdraiarti ai bordi

del la pi sci na in com pa gnia di si gno re lif ‐
tate e miliardari americani in bermuda.

Se non puoi permetterti una stanza,

concediti almeno un aperitivo nel lus‐
suo so cock tail bar. 

El Fenn 

Derb Moul lay Ab dul lah Ben Hus sain 

Tel +212(0)524441220 

Boutique hotel di proprietà di Vanessa

Branson, la sorella di Richard Branson e

fondatrice del Festival internazionale di

Marrakech che riunisce arti visive, lette‐
ratura e cinema. Un luogo meraviglioso,

con 28 tra ca me ra e sui tes, tut te de co ra te
individualmente con oggetti fatti a

mano, mescolati tra artigianato maroc‐
chino di altissima qualità e oggetti di de‐
sign contemporaneo, uno schema di co‐
lori vivace e pezzi di arte contempora‐
nea provenienti dalla collezione di
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Bran son spar si qui e là. 

Ka sbah Ta ma dot  

BP 67, 42152 Asni 

tel +212(0)524368200 

Ai piedi dell’Atlante, a un’ora di distanza

da Marrakech, è un posto affascinante e

insolito come il suo creatore, Richard

Branson, che ha scoperto questo angolo

di Marocco durante una delle sue av‐
ven tu re in pal lo ne ae ro sta ti co. 

Per quanto tu cerchi è piuttosto impro‐
babile che tu possa trovare qualcosa di

altrettanto affascinante da queste parti:

il gusto, il décor, la filosofia (Richard

Branson si impegna a coinvolgere la co‐
munità locale e impiega solo persone

provenienti dai villaggi vicini, dando

loro l’adeguato training nel caso – pro‐
babile – che non abbiano la dovuta

esperienza di lavoro in hotel di lusso)

sono assolutamente impareggiabili. Il

prezzo è ovviamente adeguato: si parte

da €540 euro in bassa stagione per la ca‐
mera superior che, come puoi immagi‐
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na re, è la più sem pli ce. 

The Pearl Mar ra ke ch 

Ave nue Echou ha da et Rue du Tem ple 

Hi ver na ge 

Tel +212(0)524424242 

Opulento e sontuoso, tutto velluti, spec‐
chi e broc ca ti, si tro va nel la zona del l’Hi ‐
vernage, ha 73 suites, tre piscine, una

spa, una serie di ristoranti gestiti da chef

stellati e lo Sky Lounge, un rooftop bar

con vista sulla Medina e sulle montagne

del l’A tlan te. I prez zi par to no da €212. 

Pal me ra ie Ho tel du Golf  

Les Jar di nes de la Pal me ra ie  

Tel +212(0)611266998 

Un cinque stelle nel palmeto di Marra‐
ke ch (cioè a una de ci na di chi lo me tri dal

centro) dotato di tutto quello che ti può

saltare in mente, dai ristoranti alle bou‐
tique al centro benessere dove puoi farti
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un ham mam con gom ma ge per uscire con

la pelle di velluto. Niente paura: costa,

ma non c'è bisogno di vendere la mam‐
ma per passarci qualche giorno. Colle‐
gato all'hotel (che di per sé è una specie

di cittadella), il club sport & loisirs,  con

piscina, tennis, minigolf, squash, basket,

vol ley, equi ta zio ne. 

La Mai son Ara be 

1 Derb As seh be Bab Douk ka la 

Tel +212(0)524387010 

Se invece del riad preferisci un albergo

vero e proprio, questo è tra i migliori di

Marrakech. Di proprietà del principe

Fabrizio Ruspoli, ha 11 stanze e 15 suites,

salottini in quantità, un patio dove cena‐
re o bere un aperitivo, servizio impecca‐
bile, gli arredi di una casa elegante e ac‐
cogliente senza essere pretenziosa. Per

di più, a due pas si dal cen tro. Im per di bi ‐
le, almeno per un aperitivo o una cena

tra ami che. Una na vet ta ti por ta nel giar ‐
dino con piscina e con un grande tendo‐
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ne sotto il quale si organizzano, su ri‐
chiesta, corsi di cucina marocchina.

Prez zi da cir ca €200. 

Bel di Coun try Club 

KM6 rou te du Bar ra ge 

tel +212 (0)679892607 

Hotel di grande charme, con una spa e

due piscine tra le più belle della città.

Ha 27 camere costruite in mezzo al ver‐
de e la struttura che ricorda quella di un

douar, un piccolo villaggio marocchino,

pur essendo a soli 10 minuti dall’aero‐
porto. Puoi frequentare la spa anche se

non sei ospi te del l’ho tel. 
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MANGIARE

La cucina marocchina in generale è gu‐
stosa ma non eccessivamente variata. La

tagine (uno stufato di carne e verdure,

vagamente dolce) e la pa stil la  (una pasta

sfoglia leggermente zuccherata ripiena

di carne) li troverai sulla tua tavola quasi

tutti i giorni, anche se va detto che di tata ‐
gigi nesnes ce ne sono di diversi tipi e puoi va‐
riare per provare esperienze diverse.

Per scaldarti nelle sere più fresche devi

assaggiare la harira, zuppa di legumi e

verdure, per rinfrescarti invece prova

una del le in sa la te ma roc chi ne. 

86 Marrakech è …

http://www.yacout.ma/
http://www.foundouk.com/
http://www.cafedesepices.net/


Dar Zel lij 
1 Ka sour Sidi Ben Sli ma ne  

Tel +212(0)524382627 

Un luogo affascinante che Abdel (già in‐
contrato nel capitolo Dor mi re ) ha tra‐
sformato in ristorante. Pur frequentato

dai turisti (e non potrebbe essere diver‐
samente, perché la famiglia media ma‐
roc chi na non può per met ter si cer te usci ‐
te, anche se i prezzi sono assolutamente

abbordabili per gli europei) è un am‐
biente molto chic senza essere preten‐
zioso e pieno di fascino. La cucina è ma‐
rocchina ( ta gi nes di vario genere, cous

cous e una forma “rivisitata” di pa stil la
con la quaglia invece che con il piccio‐
ne). Durante la cena un suonatore ti in‐
trat tie ne in modo mol to di scre to. 

Riad Tam sna 

Riad Zi toun Jdid 23 Derb Zan ka Dai ka 

Tel +212(0)24385272 

Un riad nato dalle mani (e dalla testa) di
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Meryanne Loum-Martin, senegalese di

origine francese sposata a un america‐
no. È lei che ha sistemato questa casa

immersa nella medina e ne ha fatto un

ristorante nel giardino, una galleria d'ar‐
te e una boutique al primo piano. Il

menu è fisso ma la scelta cambia ogni

giorno. Cucina marocchina elegante. Si

beve ri go ro sa men te solo ac qua e si chiu ‐
de con dolce e thé à la menthe . La bouti‐
que ha pezzi bellissimi ( ba bou ches , tes‐
suti, abiti, borse, gioielli) con prezzi,

pur trop po, "mi la ne si". 

Dar Moha 

31 Rue Dar El Ba cha  

Tel +212(0)524386400 

Appena fuori della medina è un risto‐
rante ricercato e un filo pretenzioso: si

mangia all’aperto intorno alla vasca o al

chiuso tra drappeggi e petali di rosa e il

menu è fisso, abbondante e sofisticato:

si assaggiano le 14 insalate marocchine,

si passa al cous cous e a una ta gi ne , per

chiudere con dolci ricercati. Lo chef ha

lavorato per anni in ristoranti stellati
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pri ma di ap pro da re qui. Menu se ra le fis ‐
so a €50 a te sta sen za il vino. 

Dar Che ri fa 

8 Derb Cho fra La k bir 

Tel +212(0)524426550 

C affè letterario e ristorante, il Dar Che‐
rifa è un angolo molto speciale della cit‐
tà e unico nel suo genere. Non solo fun‐
ziona come ristorante con piccola cuci‐
na per il lunch e per cene vere e proprie

la sera, ma or ga niz za mo stre d’ar te, se ra ‐
te di danza e di musica dal vivo, presen‐
tazioni di libri e molto altro. È di pro‐
prietà di Abdellatif Ait Ben Abdallah, af‐
fascinante signore multilingue e multi-

cultural, che possiede riad e ristoranti

chic in giro per la cit tà. 

Un dé jeu ner à Mar ra ke ch 

2-4 Angle Rue Kennaria et Douar

Graoua 

Tel +212(0)524378387 

Ristorantino per lunch sulla terrazza o

per un break durante la giornata. Insala‐
te, qualche piatto gradito ai turisti del
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nord Europa (burger e patatine), verdu‐
re alla marocchina ottimamente presen‐
tate. Molto gradevole, a due passi dal

Mu seo Si Said. 

Comp toir Dar na 

Ave nue Echou ha da Hi ver na ge 

Tel +212(0)524437702 

Con si de ra to il ri sto ran te tren dy del la cit ‐
tà. Puoi scegliere se mangiare in una

delle due salette su due livelli diversi o

nel giardino, seduta su cuscini sistemati

per terra. Colori mattone e zafferano,

grandi tendaggi. Piatti marocchini o

francesi, molta atmosfera anche se un

po' de la bré . Forse più nell'aria che nei

cibi. 

Dar Ya cout 

Sidi Ah med Sous si 

Tel +212(0)524382929 

Petali di rosa sparsi sui tavoli, sui tappe‐
ti, sui cuscini. Atmosfera da incanto, luci

soffuse, colori caldi. Bella terrazza con

vi sta. 
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Café Ara be 

184 Rue Mouas si ne 

Tel +212(0)524429728 

La sua terrazza è tra le più famose della

città. Qui si incontrano tutti per un rin‐
fre scan te the à la men the dopo una fa ti co ‐
sa giornata di shopping. Lo sguardo ab‐
braccia la medina, le montagne dell’A‐
tlante in lontananza, il brulichio della

piazza, la folla dei turisti, le bancarelle

del cibo sottostanti. Uno spettacolo tal‐
mente bello che ti dimentichi che sareb‐
be ancora più bello con un bicchiere di

vino bianco ghiacciato, piacere impossi‐
bi le vi sto che qui non si ser ve al cool. 

Al Café Arabe si può anche mangiare un

lunch leggero o uno spuntino: il menu è

marocchino-italiano, ta gi nes e lasagne

con vi vo no al le gra men te. 

Café de Fran ce 

Je maa el Fna 

Un’istituzione, nonostante l’aspetto un

bel po’ fané . Ma quando sai che in que‐
ste stesse tazzine hanno bevuto lo scrit‐
tore Peter Mayne (“Un anno a Marrake‐
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ch”), Wyndham Lewins (“Journey into

Barbary”), George Orwell (“Coming up

for air”), Gavin Maxwell e molti altri,

non fa differenza se le pareti sono scro‐
sta te e l’a ria vec chiot ta. 

Le Foun douk 

55 Souk Hal Fas si  

Tel +212(0)524378190 

Trovarlo non è facile, e non a caso se ar‐
rivi in taxi ti mandano una guida al pun‐
to di drop off (place de Moukef). Ma il

luogo, segnalato da due grandi lanterne

sul portone di legno, è estremamente

suggestivo: un antico foun douk, (locanda

per carovanieri) su due piani trasforma‐
ta in ristorante di grande charme, con

un enorme candelabro di metallo che il‐
lumina la sala e, al centro, una vasca

d’acqua sulla quale galleggiano petali di

rosa; tutto intorno ci sono le salette più

intime disposte in cerchio, e al primo

pia no c’è la bal co na ta dove sono di spo sti

altri tavoli. Il roof terrace ospita altri ta‐
voli per una cena sotto le stelle o per un

drink. Si mangiano piatti della tradizio‐

92 Marrakech è …

http://www.foundouk.com/


ne marocchina, dalle immancabili ta gi ‐
nes all’altrettanto immancabile pa stil la ,

con un pizzico di rivisitazione francese.

Aperto sia a pranzo che a cena, ma non

il mer co le dì. 

Cafè des Epi ces 

75 Rah ba La k di ma 

Tel +212(0)524391770 

Piccolo caffè che si affaccia sulla piazza

delle spezie, dove bere un so  drink

(niente alcool) o mangiare un sandwich

o un piatto leggero tra un giro e l’altro.

Se i giovani dello staff si ricordano di

pagare la bolletta telefonica, c’è anche

un ser vi zio wi-fi. 

Ter ras se des Epi ces 

15 Rue Che ri fia, Sidi Ab de la ziz 

Tel +212(0)524375904 

Una terrazza dalla quale si gode la vista

dei tetti della medina sorseggiando l’im‐
man ca bi le tè alla men ta. 

Café No mad 

1 Derb Aa r jan 
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Tel +212(0)524381609 

Nella piazza delle spezie, dove un tem‐
po c’era un negozio di tappeti trasfor‐
mato da Kamal Laftini e Sebastian de

Gzell, è uno dei locali più richiesti della

città, tanto che senza prenotazione non

riesci a trovare un tavolo. Cucina ma‐
rocchina contemporanea e due terrazze

con vi sta sul le mon ta gne del l’A tlan te. 

Le Jar din 

32 Souk El Jeld Sidi Ab de la ziz 

Tel +212(0)524378295 

Cor ti le pia strel la to nei co lo ri ver de sme ‐
raldo e menu marocchino abbastanza

variato e con grande presenza di verdu‐
re. 

Grand Café de la Po ste 

Ave nue Imam Ma lik 

Tel +212(0)524433038 

Da poco restaurato dallo Stu dio KO , gli

stessi del Museo Yves Saint-Laurent, è

un luogo storico, un’istituzione degli

anni ’20 che mantiene ben saldo il suo

fascino coloniale d’an tan.  Cibo da bras se ‐
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rie francese di buon livello (ho provato

una millefoglie di pomodoro, ricotta e

melanzane e un tarte à l’oignon de li zio ‐
se). È il classico posto dove non ti stupi‐
resti di trovare Winston Churchill o

Humphrey Bogart. Se li vedi, stai so‐
gnando. Colpa del vino francese che hai

or di na to. 

Al Fas sia 

55 Bou le vard Zeik tou ni 

Tel +212(0)524434060 

Una squadra tutta al femminile dietro I

fornelli di questo ristorante di cucina

marocchina di alto livello. Da provare la

ta gi ne di pol lo alla zuc ca. 

La Ter ras se Ke ch ma ra  

3 Rue de la Li ber té  

Gué liz 

Tel +212(0)524422532 

Le sedie bianche del danese Verner Pan‐
teon, i lampadari di vetro di Murano

anni ’70 non hanno niente a che vedere
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con lo stile marocchino che trovi ovun‐
que nei ristoranti di Marrakech. Questo

è un posto luminoso e pulito, frequenta‐
to da giovani ex pa ts, dove mangiare cibo

franco-internazionale, dalle insalate ai

sandwich, dalla pasta ai dolci, ascoltan‐
do mu si ca dal vivo. 

Cafè du Li vre  

44 Rue Tank Ben Ziad  

Gué liz 

Tel +212(0)524446921 

Un piccolo ristorante-caffè piacevolissi‐
mo, in una strada del Gueliz parallela al‐
l’Avenue Mohammed V (si trova all’in‐
terno del patio dell’Hotel Toulousain,

ma ci sono indicazioni e non è difficile

da trovare). Da una parte qualche tavoli‐
no per un caffè o uno spuntino veloce,

un sandwich, un’insalata, dall’altra diva‐
ni e pol tro ne dove la gen te si sie de a leg ‐
gere un libro (c’è una buona scelta di li‐
bri di seconda mano in varie lingue da

comprare o sfogliare) o per navigare su

in ter net con il pro prio com pu ter. 
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Ge la ti Dino 

Ave nue Mo ham med IV 

Gue liz 

Tel +212(0)675555936 

Una gelateria con piccola cucina (insala‐
te, primi piatti) d’impronta totalmente

italiana, come i proprietari che da anni,

in Spagna, furoreggiano con oltre 30 ge‐
laterie-bar e da poco hanno deciso di

provare a espandersi anche a Marrake‐
ch. Gestita impeccabilmente da Mounir,

tornato in patria forte di 15 anni di lavo‐
ro al Caffè Florian di Venezia. Ottima

per una pausa-caffè (un vero espresso,

an che mi glio re di quel lo che tro vi in Ita ‐
lia), per un rinfrescante gelato (e in esta‐
te ce n’è un gran bisogno) o per le no‐
stalgiche dei sapori nostrani, che dopo

chili di ta gi ne e cous cous sentono l’im‐
prov vi sa vo glia di un piat to di la sa gne. 
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GLI HAMMAM

Un ham mam a Marrakech è un’esperien‐
za da non perdere per niente al mondo.

Per i locali – uomini e donne – l’ ham ‐
mam è non solo un momento di pulizia,

essenziale in un luogo dove un tempo

non esistevano bagni in casa e dove la

religione considera l’acqua sacra e la pu‐
lizia personale un precetto religioso, ma

è anche un modo per incontrarsi, scam‐
biarsi pettegolezzi e fare affari. Gli ham ‐
mam tradizionali – quelli frequentati dai

ma roc chi ni – non sono ne ces sa ria men te
sofisticati e pieni di fascino, anzi molto

spesso sono di una semplicità che rasen‐
ta lo squallore. Ma rappresentano un’e‐
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sperienza unica. Rigorosamente divisi

tra femminili e maschili, vengono fre‐
quentati almeno una volta alla settima‐
na dagli abitanti; le donne si possono

portare dietro i figli più piccoli (anche

ma schi). 

Il rituale prevede l’entrata in una stanza

tiepida per acclimatarsi, prima dell’in‐
gresso in una stanza più calda dove, una

volta aperti i pori della pelle, ci si mas‐
saggia (o ci si fa massaggiare da una in‐
ser vien te) con sa po ne nero a base di olio

d’oliva (lo vendono in tutte le bancarel‐
le) e con un guanto di crine. Questa par‐
te non è per nien te de li ca ta: le in ser vien ‐
ti ti strigliano a dovere togliendo vari

strati di pelle e non sembrano minima‐
men te im pres sio na te da even tua li gri do ‐
lini di dolore. Al termine, una secchiata

di acqua tiepida o fredda (altro gridoli‐
no, questa volta più acuto) conclude il

trattamento. Negli ham mam più sofisti‐
cati, e creati per i turisti, si può conclu‐
de re con una se du ta di mas sag gio. 

Ecco quel li più con si glia ti: 
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Les se cre ts 

62 Rue de la Li bert  é 

Gue liz 

tel +212(0)24434848 

Un indirizzo nel Gueliz per un massag‐
gio o un ham mam con gom ma ge. Il “mas‐
saggio del Sultano” comprende collo,

corpo, gambe e piedi, è a base di olio

caldo profumato ai fiori d’arancio e co‐
sta 500 dirham per un’ora di trattamen‐
to; quello del Pacha è a quattro mani e

costa 650 dirham, mentre i gom ma ge du‐
ra no 30 mi nu ti e pos so no es se re al sa po ‐
ne nero tradizionale (200 dirham), allo

zucchero, miele e arance (250 dirham) e

al sale marino, menta e tè (250 dirham).

Se sei alla ricerca di un trattamento da

mille e una notte buttati sul rituale di

Sherazade, dove per un’ora e mezza vie‐
ni levigata, massaggiata, lisciata e ri-

massaggiata, mentre il viso si distende

sot to una ma sche ra il lu mi nan te alla rosa

e alla acerola. Il costo di tanto ben di al‐
lah è 750 dirham, nemmeno tanto ri‐
spet to agli isti tu ti di bel lez za no stra ni. 
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Le Bain Bleu 

32 Derb Cho fra La k bir Mouas si ne 

tel +212(0)524383804 

Pulito e piacevole, di proprietà di un’ita‐
liana, offre ham mam e gom ma ge (da 280

dirham), massaggi (da 400 dirham per

45 mi nu ti), par ruc chie re e so la rium. 

Ang sa na Riad Si Said 

All’interno di uno dei riad del gruppo

orien ta le Ang sa na c’è un ham mam aperto

anche ai non ospiti. La sala è piacevole,

ma quella del massaggio lo è ancora di

più, con una piscina e una fontana il cui

rilassante scroscio ti accompagna duran‐
te il massaggio, effettuato dalle mani di

due esperte terapiste orientali (inviate

appositamente dagli hotel del Far East

del la ca te na). Prez zi medi. 
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Cleo pa tre Ham mam 

Ken na ria Derb Laa dam 44 

tel +212(0)6052470099 

Un po’ più semplice dei precedenti pre‐
cedenti e gestito da donne locali, nono‐
stante sia assolutamente dedicato a un

pubblico straniero. I prezzi sono più

bas si, ma il ser vi zio è meno cu ra to. 

Me di na Spa 

Derb Zaa ri 27 

Tel +212 (0)524385059 

Lasciati il Café de France sulla destra,

sulla piazza Djemaa el Fna, gira subito a

destra e poi ancora a destra, anche se la

stradina non dà nessun affidamento. In

fondo, dietro un portone a malapena il‐
luminato c’è un ham mam pulito e acco‐
gliente: bagno di vapore e gom ma ge con

sapone nero all’eucalipto e con scrub al‐
l’argilla, massaggi con olio “di serenità”

e trattamenti vari. Ciabattine, guanto di

crine (che puoi portare a casa) e grandi

accappatoi di spugna a disposizione. L’

ham man co sta 250 di rham. 
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Le Bains de Ka bi ra  

Derb War da 3 

Tel +212(0)524384050 

Non è troppo lontano dalla piazza Dje‐
maa el Fna, a patto di trovarlo senza l’a‐
iuto di un locale (in mancanza di una

guida chiedere del cinema El Hamra)

questa spa di gusto occidentale propone

ham mam con gom ma ge al sapone nero (al

prezzo di 130 dirham) e alla sabbia del

deserto (250 dirham). Il massaggio rilas‐
sante costa 250 dirham, quello shiatzu a

quattro mani e quattro piedi (!) costa

290 di rham. 

L’o lio di Ar gan 

Ne sentirai parlare dappertutto come

una specie di panacea che puoi usare

dappertutto: nell’insalata, sui capelli, nel

bagno, sulla pelle. L’olio di Argan viene

spremuto dai frutti secchi e nerastri del‐
l’Argania spinosa, una pianta che cresce
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nel sud del Marocco, nel triangolo tra

Essaouira, Taroudant e Tiznit. I frutti

vengono raccolti solo una volta caduti a

terra e stare chine sotto il sole a cercare

le piccole palline e distinguerle da quel‐
le già mangiucchiate dalle capre è com‐
pi to – in do vi na un po’? – del le don ne. 

Il metodo tradizionale consiste nel met‐
tere i frutti in una speciale macchina

che li spreme fino a ricavarne una pasta

chia ma ta ma la xa ge che, una volta lavora‐
ta pazientemente a mano (ancora dalle

donne) produce l’olio di argan per uso

cosmetico. L’olio per uso alimentare si

ottiene invece dopo aver tostato le pic‐
cole noci e infatti ha un colore più scuro

e un odo re più in ten so. 

Ottenere l’olio con i metodi tradizionali

è un lavoro lungo e faticoso. E dato che

si conserva per un tempo relativamente

breve, le donne berbere sono solite pro‐
durne piccole quantità per volta per uso

familiare. Oggi ci sono metodi un po’

più avanzati e meccanizzati per spreme‐
re l’olio di argan ed è per questo che la

sua diffusione, anche in case cosmetiche
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oc ci den ta li, è au men ta ta no te vol men te. 

Secondo i marocchini l’olio, chiamato

anche “olio del deserto”, è una specie di

toccasana per tutto. Contiene antiossi‐
danti, ha effetti emollienti e idratanti,

combatte la psoriasi, le smagliature e la

cou pe ro se, se usato come olio alimentare

riduce la comparsa di neoplasie del

seno, del co lon, del la pro sta ta. 

Di sicuro è un toccasana per l’economia

del paese, visto che si calcola che forni‐
sca sus si sten za a tre mi lio ni di per so ne. 

Tra le varie cooperative che lo produco‐
no e lo vendono c’è Afous Argane (Rou ‐
te de Marrakech, a 20 km da Essaouira,

tel +212(0)67173648) e di si cu ro ti con vie ‐
ne farne scorta (piccola, non si conserva

a lungo) perché quello che trovi qui è

più puro e costa molto meno rispetto a

quel lo che com pri nei vari ne go zi. 
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LO SHOPPING

Se hai bisogno di retail therapy Mar ra ke ‐
ch è il posto ideale. Non ci si stanca mai

di entrare e uscire dalle mille botteghe

della medina o dai negozi piacevolmen‐
te sofisticati del Gueliz, alla ricerca di

piccoli oggetti di artigianato, gioielli,

babbucce, borse e borsine, tappeti e co‐
perte, cinture e monili, bicchieri e teie‐
re, spezie e passamanerie. Alla fine di

una (estenuante) giornata di shopping si

scopre, con un sospiro di sollievo, che si

sono spe se po che de ci ne di euro, so prat ‐
tut to se si sa come trat ta re con i ven di to ‐
ri. Il conto in banca è salvo, l’umore alle

stelle, la valigia piena. Francamente,
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cosa si può chiedere di meglio a una va‐
can za? 

Tra di zio ni del la Me di na 

La medina è un tale pullulare di negozi

e botteghe, con i bottegai che cercano di

attirarti mettendoti sotto il naso la loro

mercanzia, che difficilmente riuscirai a

resistere. Tra l’altro va riconosciuto che

in mezzo a tanta “marocchineria” ci

sono oggetti veramente belli, di fattura

delicata e costruiti con notevole abilità

artigianale. Non è necessario essere ve‐
stale della Kinsella per cadere preda del‐
lo shopping compulsivo. Anzi, è vero il

contrario: per riuscire a resistere devi

essere più forte di Ulisse con le sirene,

oppure essere cieca e sorda, o ancora es‐
sere la sorella di Santa Teresa di Avila e

con lo sguardo perennemente volto al‐
l’Altissimo. Se non rientri in nessuna di

queste categorie, lasciati andare e goditi

i giorni marocchini dando fondo al tuo

por ta fo glio: alla fine ti ac cor ge rai di aver

speso poche decine di euro (soprattutto
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se sarai stata brava nella nobile e sfian‐
cante arte della trattativa) e ti sarai di‐
ver ti ta un sac co. 

La medina di Marrakech è una delle più

affascinanti, quando si tratta di acquisti,

molto più stimolante di quelle di Fez,

Me k nes e Ra bat (tan to per re sta re in Ma ‐
rocco) o di Istanbul (tanto per citarne

un’altra famosa). Non troverai qui (se

non in misura molto, molto modesta) le

solite botteghe del falso che vendono

improbabili borse di Louis Vuitton e

Hermès. Troverai invece molto artigia‐
nato. I marocchini sono veramente bra‐
vi a lavorare legno, ferro, pelle e tessuto

e mettono in pratica la loro maestria

senza dover necessariamente copiare

quello che “va” in Occidente, ma piutto‐
sto rielaborando con gusto a volte occi‐
den ta le i ma nu fat ti del la tra di zio ne. 

Il souk propriamente detto è la parte più

tu ri sti ca del la me di na, è rac chiu so da pe ‐
santi porte di legno che la sera si chiu‐
dono, lasciando fuori il resto del mon‐
do. La medina, invece, è un mix di ne‐
gozi di vario genere (compresi quelli di
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generi alimentari), abitazioni, riad e ri‐
sto ran ti e re sta vivo e af fol la to fino a tar ‐
di. 

In questa sezione troverai le botteghe

più tradizionali, che vendono gioielli,

scatole in ta de lakt (una specie di argilla

usata in costruzione ma anche per pic‐
coli oggetti) passamaneria, sciarpe, tes‐
su ti, ba bou ches e oggetti in cuoio. Di soli‐
to sono di proprietà di marocchini (tutti

uomini, le donne sono una minoranza

anche tra le artigiane) ed è lecito, anzi

assolutamente necessario, trattate sul

prez zo. 

Cha teau Ber bè re 

4 Rue Mouas si ne 

Tel +212(0)524426520 

Com pra re un tap pe to è una fac cen da se ‐
ria e che richiede una notevole dose di

pa zien za, uno sto ma co pron to a in ge ri re

svariate tazze di tè e almeno un paio

d’ore a disposizione. Tra tanti negozi di

tappeti questo ha davvero delle belle

cose. Fouad Mejbar è uno che se ne in‐
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tende e, pur facendo aprire sotto i tuoi

occhi un tappeto dietro l’altro nella mi‐
gliore delle tradizioni, non è un tipo (ec‐
cessivamente) pressante. Belli i pouf,

non cari e fa cil men te tra spor ta bi li. 

Ben nou na Fais sal 

25 Kaat Ben na hid 

Tel +212(0)5664081287 

Di fronte al Museo della Fotografia è un

piccolo atelier di tessitura, dove due uo‐
mini tessono al telaio belle sciarpe di

lino, cotone oppure di cotone e lana. I

colori sono delicati – rigati, tinte unite –

e molto portabili anche in versione uni‐
sex. 

Her bo ri ste la Fa mil le 

Souk Soua fi ne 25 

Tel +212(0)5672046986 

Said e Ra chid par la no un ot ti mo ita lia no

(grazie a un fratello che vive a Genova e

fa il dentista) e vendono ogni genere di

prodotti di cosmetica, dall’olio di argan
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alle spe zie ai pro fu mi. 

Etoi le 

131 Souk Ch kei ria Sem ma ri ne  

Tel +212(0)667589877 

Con i sacchi di tela plastificata con cui si

conservano farina e legumi due giovani

fratelli creano po chet tes e borsine, sporte

e porta iPad. Un’idea veramente carina.

Da far ne in cet ta. 

El Am ra ni 

13 Souk Stai lia 

Tel +212(0)5642146310 

Am bras se di ogni foggia e dimensione,

collane e braccialetti in passamaneria,

nastri di seta di mille colori. Da perdere

la testa se ami questo genere di piccoli

det ta gli per la casa. 

La Pas se men te rie M  é nara 

Sem ma ri ne Souk Stai lias 20 

24 Bab el Kes sa riat 
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Tel +212(0)524443218 

Anche qui tutto quello che ha a che fare

con la passamaneria e prodotti di coto‐
ne e seta per ab bi glia men to. 

Mai son du Caf tan 

65 rue Sidi El Ya ma ni, Mouas si ne 

Tel +212(0)5661173971 

Sembra il solito negozione di marocchi‐
nerie, in particolare abbigliamento, ma

in realtà ha tra i caftani più belli della

città. La ricchezza dei ricami e la prezio‐
sità dei tessuti ne fanno pezzi unici di

rara bellezza, a patto ovviamente, che ti

piaccia lo stile orientale, perché pur

sempre di caftani si tratta. E se credi che

un caftano non si possa indossare una

volta fuori dalle mura (o peggio una vol‐
ta rientrata in Europa) fai in tempo a ri‐
crederti. Marta Marzotto era un’assidua

cliente e li usava per ricevere in una del‐
le sue abi ta zio ni. 

Abi di Nas ser Edi ne 

9 Souk Sem ma ri ne 
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Tel +212(0)524441066 

In mezzo al souk delle ba bou ches , le cia‐
battine in pelle di cammello, questo pic‐
colo negozio ha gioielli in pietre dure

che, se non possono essere considerati

competitivi per prezzo (trattare è più

difficile che altrove e si spuntano sconti

ri si ca ti), sono si cu ra men te mol to bel le. Il

proprietario giura trattarsi di gioielli an‐
tichi ma io preferisco tenermi un ragio‐
nevole dubbio e giudicarli per quello

che sono: belle, talvolta bellissime colla‐
ne in corallo, conchiglia, turchese a

prez zi con tre ci fre. 

Ma ga zi ne Ber bè re 

41 Souk Lab ba di ne 

Tel +212(0)512121605 

Mustapha vende orecchini, bracciali e

collane, in un negozio (negozio, non

bancarella) di tenore più elegante rispet‐
to a quelli che lo circondano. Non attira

le clienti con i soliti mezzucci, non con‐
cede sconti. Prendere o lasciare: i suoi

gio iel li par la no da sé. 
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Chez Bra him 

Souk Sem ma ri ne 82 

Tel +212(0)561551968 

Pezzo forte, anzi fortissimo, dello shop‐
ping di Marrakech. Le classiche ciabatti‐
ne che i marocchini (uomini e donne)

portano a tutte le ore del giorno e in tut‐
te le stagioni fanno un figurone nei sa‐
lotti occidentali. Oltretutto non è ne ces ‐
sario comprare quelle classiche, giallo

ca na ri no, or mai ba na li: ce ne sono di co ‐
lorate, di pelle, tessuto, seta, cavallino,

serpente, scamosciate e istoriate. Bra‐
him è chiamato il re delle ba bou ches al‐
l'interno del souk. Prezzi mooolto inte‐
res san ti. 

Lam pe Mo re sque 

117 Rahba Lakdima (davanti a Derb

Nkhel) 

Tel +212(0)566103510 

Hassan ha una delle più grandi scelte in

fat to di lam pa de in fer ro bat tu to e ap pli ‐
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que e, su richiesta, te ne può personaliz‐
za re i mo del li in po chi gior ni. 

Siwa 124 

Rue Dar el Ba cha Bab Douk ka la  

Tel +212(0)544391241 

Sono tutti pronti a spacciarveli per ber‐
beri. Ma i gioielli venduti nella medina

qualche volta sono fatti l'altro ieri in

qualche micro-laboratorio. Poco male,

se ti piacciono. Basta che il prezzo sia

adeguato. Quelli davvero antichi si ven‐
dono nei negozietti un po' pi ù ele gan ti
(ce ne sono, anche nei souk) e costano di

pi ù . Qui ce ne sono di belli: ciondoli,

orecchini spille, fibbie, braccialetti, e

pic co li og get ti d'an ti qua ria to. 

El Abi di 

Nas ser Ed di ne 9 Souk Sem ma ri ne  

Tel +212(0)54441066 

Gioielli berberi, anche qui. Per ò , a dif‐
ferenza che in tutto il resto della medi‐
na, in questo negozio non si trattano i
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prezzi e non si scende di un dirham dal‐
la ri chie sta. 

Ga le rie Dar El Ba cha 

93 Soui ke Arst Aou zal 

Tel +212(0)524385259 

Tra le decine e decine di negozi che

vendono oggetti in tadelakt (per altro

bellissimi, da usare come portaoggetti

in bagno, in camera, in salotto), questo

ha fin dal primo sguardo un aspetto più

contemporaneo, più occidentale. Ta gi ‐
nie res, piatti, scatole in terracotta hanno

colori più insoliti e periodicamente vi si

organizzano mostre di oggetti in cera‐
mica e piccole sculture. I prezzi sono un

po chi no più alti che al tro ve. 

Al Nour 

Rue Lak sour 

Un’associazione che aiuta le donne disa‐
bili a reinserirsi nella società attraverso

lavori manuali come il ricamo. Qui puoi

trovare fazzoletti, po chet tes, camicine da
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bambini, tovaglioli e tovaglie ricamate. I

proventi vanno a sostegno dell’associa‐
zio ne. 

Ar ti gia ne in fuga 

Prima di essere presa di mira da italiane

e inglesi, Marrakech è stata il buen retiro

e il punto di fuga di quantità di francesi,

da Ives Saint-Laurent in poi. Molte,

moltissime le donne, in cerca di nuovi

modelli di vita. E, tra queste, molte arti‐
giane che si sono reinventate una vita e

un mestiere all’ombra della medina. I

loro lavori sono veramente sorprenden‐
ti, perché mescolano tradizione e inno‐
va zio ne, vec chio e nuo vo, il tut to con un

tocco francese che è assolutamente im‐
pa reg gia bi le. 

War da La Mou che 

127 Rue Ken na ria 

117Marrakech è …

https://www.facebook.com/pages/category/Food---Beverage/Warda-la-Mouche-Original-TM-538941539613277/


Tel +212(0)524389063 

Tra la piazza e il Palais de la Bahia que‐
sta piccola boutique gestita da una si‐
gnora francese innamorata del Marocco

(e di un marocchino) ha abiti, camicette,

sciar pe, caf ta ni co lo ra tis si mi e in vi tan ti. 

Ya hya Crea tion 

49 Pas sa ge Ghan dou ri 

Gue liz 

Tel +212(0)524422776 

Lampade, lampadari ma anche comodi‐
ni e molti altri oggetti d’arredamento,

tutto in metallo lavorato, trattati come

fossero filigrane o pizzi leggerissimi. La

tecnica è quella tipicamente marocchi‐
na, ma il gu sto è fran ce se e si vede. 

Lal la Mika 

Jar din Ma jo rel le 

Tel +212(0)1224301852 

Lalla Mika in arabo significa “signorina

plastica” ed è l’atelier creativo di due ex-

stiliste parigine rifugiatesi in Marocco

dove han no dato nuo va lin fa al l’ar te del ‐
lo sferruzzare. Utilizzando principal‐
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men te la pla sti ca, quel la di cui sono fat te
le borse della spesa delle donne maroc‐
chine o i sacchi per il riso, i fagioli, la fa‐
rina, Lalla Mika crea oggetti del tutto

nuovi, colorati e di grande impatto.

Pouf, borse, po chet tes, tappeti, panieri,

cesti ma anche piccoli gioielli. L’idea è

venuta vivendo nel sud del Marocco,

dove i grandi cactus vengono a volte co‐
perti di sacchi di plastica per proteggerli

dal ven to. 

Chez Zoe 

Bou ti que La Ma mou nia 

Tel +212(0)524336144 

La designer Laurence Hamille disegna e

realizza lenzuola, copriletti, tovagliati e

asciugamani di grande delicatezza, in

vendita nella boutique dell’Hotel La Ma‐
mounia o nel suo negozio parigino. Pic‐
co li ri ca mi mol to di scre ti, bor du re, tut to
molto minimalista ma di grande fasci‐
no, pro prio da ho tel cin que stel le. 

My riam Ro land Gos se li ne  

27/bis Rue Ibn El Ben na 
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Tel +212(0)659053166 

Chi crede che soffiare il vetro sia una

questione di uomini e per di più vene‐
ziani si può ricredere. Myriam soffia il

vetro nel suo atelier e lo trasforma in

bicchieri, ciotole, vasi, in qualche caso

piccoli gioielli nel quali si ritrova il colo‐
re del la ter ra ma roc chi na e del sole del la
cit tà. Vie ne vo glia di com prar li tut ti. 

Art Ouar za za te 

15 Rue Zni kat Rah ba 

Tel +212(0)665620403 

All’apparenza una bottega di-tutto-un-

po’, dalle borse ai tappeti. Ma se guardi

con attenzione vedrai che le borse sono

diverse da tutte quelle che trovi nel re‐
sto dei souk, per disegno e fattura. Che le

ballerine e le ciabattine hanno un gusto

occidentale e i (pochi ma buoni) vestiti

sono insoliti. C’è lo zampino di una eu‐
ropea, qui dentro, che ha saputo coniu‐
gare Oriente e Occidente con gusto e

originalità. Guarda anche gli “armadi

delle meraviglie”, dove trovi pellicce “ri‐
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voltate” (dove la pelliccia è all’interno e

fuori c’è un cappotto di tessuti patch‐
work multicolori), giacche e soprabiti

in so li ti. 

Sa vons & Com pa gnie 

170 Bab Dou ka la 

Tel +212(0)645984804 

D’accordo, il negozio è più francese che

ma roc chi no ma i sa po ni, fat ti in Pro ven ‐
za, sono me sco la ti con il mi glio re olio di

argan, gli olii sono ottimi e profumati

(l’olio di argan, da spalmare con dovizia

sul corpo e sui capelli, rischia di farti

uscire odorando di patatina fritta se non

è di ot ti ma qua li tà e me sco la to a qual che

aroma) e gli accessori per il bagno sono

di gran gu sto. Prez zi al l’eu ro pea. 

Ba zar Kas sri 

3 Souk De laoui ne 

Tel +212(0)662405102 

In pieno souk dei tintori della lana, que‐
sto micro-bazaar fornisce coperte e co‐
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priletti di lana di cammello e montone

(a volte mescolate al cotone) ai riad più

chic. Quello che non ha te lo fa tessere

in due giorni e te lo consegna nel tuo al‐
bergo. E possiede addirittura un sito di

e-commerce dove puoi pagare con Pay‐
pal. Prez zi mol to in te res san ti. 

Al Ka w tar Mar ra ke ch 

Rue Lak sour 57  

Tel +212(0)524390495 

È una cooperativa fondata da una signo‐
ra austriaca che offre aiuto alle donne

marocchine disabili, insegna a loro un

mestiere – in questo caso l’arte del rica‐
mo – e il sostentamento che proviene

dalla vendita dei loro manufatti. Cami‐
cie, tovaglie, fazzoletti, cuscini, asciuga‐
mani, lenzuola, pigiami, cappellini per

bambini, tutto fatto dalle donne per le

don ne. 

Mi ni ste ro del gu sto 

22 Derb Azouz el Mouas si ne 
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Tel +212(0)24426455 

Alessandra Lippini è una bolognese con

il gusto del decor che ha lavorato per

molti anni a Vogue prima di trasferirsi a

Marrakech. Ha messo insieme questa

galleria che è un paradiso per gli occhi:

tutto, dal salone con il camino, al bagno

(vi si ta bi le, per ch é è un pezzo di alta de‐
corazione) è da ammirare. Periodica‐
mente Alessandra organizza mostre ed

eventi e, insieme al socio Fabrizio Biz‐
zarri e ristruttura riad. Nel negozio ven‐
de (cari) i suoi pezzi d'arredo e qualun‐
que og get to in mo stra. 

Max&Jan 

14 Rue Am se fah 

Tel+212(0)524336406 

Un brand fondato da Jan Pauwles, sviz‐
zero, e Maximilian Scharl, belga. I due

fashion designer, innamorati di Marra‐
kech, hanno creato un fashion brand

che coniuga l’artigianato marocchino

(tutto viene prodotto localmente) con

un gusto internazionale. Nel loro flag‐

123Marrakech è …

https://maxandjan.com/


ship store all’interno della medina han‐
no creato uno spazio-ristorante, Soul

Food, sulla terrazza, e perfino uno spa‐
zio yoga, con lezioni che si tengono

sempre in terrazza due volte alla setti‐
ma na. Il brand ven de an che on li ne. 

Kha lid Art Gal le ry  

14 Rue Dar el Ba cha 

Tel +212(0)524442410 

Dal el Bacha è tutta un susseguirsi di ne‐
gozi e gallerie che vendono antichità di

vario genere e se sei alla ricerca di pezzi

insoliti e di pregio, questo è il posto giu‐
sto: dalla sedia in madreperla al porta‐
penne da scrivania in legno e osso di

cammello, dalla cornice allo specchio

antico. Le porte in legno intarsiato sono

bellissime. I prezzi adeguati agli oggetti:

non c’è praticamente niente sotto i 300

euro. 

Mi chi 

Souk Lakchachbia 19/20 (di fronte al
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Souk de Cui vre) 

Tel +212(0)661515804 

Una strana coppia: lui marocchino, lei

giapponese. Caos e ordine mescolati in‐
sieme che danno luogo a oggetti insoliti,

come le scarpine (che somigliano molto

più alle nostre ballerine che alle ba bou ‐
ches arabe), le sedie di paglia “rivisitate”

con decorazioni ricavate dai sacchetti

del la spe sa e mol to al tro. 

Yas si ne Art&Craft 

83 Souk el Mouas si ne  

Tel +212(0)662085593 

Lampade, ciotole, piatti, teiere e piatti,

ca raf fe e por ta sa po ne. Tut to in ce ra mi ca

smaltata e tutto, a differenza di altri ne‐
gozi, in un unico colore, rosso brillante,

che rende questa bottega unica nel suo

ge ne re. 

La Per le Fas si 

5 Souk Sem ma ri ne 

Tel +212(0)524442333 
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Di artigiani delle ba bou ches ce ne sono

veramente tanti, anche perché le scarpi‐
ne arabe, a punta o tondeggianti, di pel‐
le di cammello o di capra, colorate in

mille tinte, sono uno degli articoli più

popolari e più acquistati dai turisti. Ma

questa non è solo una bottega: è un vero

e proprio magazzino che serve una

clientela locale e ha una varietà incredi‐
bile di ba bou ches in tutte le tinte, fogge,

pel la mi. I prez zi sono fis si (e in fat ti sono

più o meno quelli che riesci a spuntare

dopo estenuanti trattative negli altri ne‐
go zi). 

I Tap pe ti 

Ovunque tu sia all'interno dei souk tro ‐
verai qualcuno che cerca di venderti un

tappeto. E se ti sei affidata a una guida

per fare il giro dei souk è piuttosto pro‐
babile che, quasi senza accorgerti, fini‐
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sca per trovarti seduta con un bicchiere

d i the à la menthe in mano nel “miglior

negozio di tappeti della città”. Le guide

vi vo no an che di com mis sio ni. 

I tappeti sono davvero tanti e diversi tra

loro: ce ne sono di bellissimi, molto co‐
lorati, antichi o contemporanei, ma an‐
che di dozzinali. La lavorazione, il dise‐
gno, l'annodatura cambiano a seconda

della provenienza. Se hai intenzione di

comprarne uno, sappi che sono davvero

convenienti, rispetto al prezzo che pa‐
gheresti in Italia. Quelli in seta (la chia‐
mano così ma è una fibra vegetale che

deriva dal cactus) costano più di quelli

in lana e sono più adatti a essere appesi

o appoggiati sopra un divano ma sono

un po’ delicati; se calpestati di continuo

rischiano di rovinarsi. Quelli in lana

sono più robusti, ma più rustici. Quelli

in lana e seta sono sottili e possono esse‐
re distesi su un pavimento o ai piedi del

letto ma hanno un aspetto comunque

delicato e raffinato. I toni del rosso-

arancione sono i più consueti, ma ci

sono tappeti bianchi, beige, marroni,
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gialli o azzurri. I disegni variano molto,

anche a seconda delle tradizioni e delle

tribù che in origine li producevano.

Quanto all’età, ce ne sono di vecchissi‐
mi, di vec chiot ti (tren ta o qua ran ta anni)

e di nuovi. A meno di essere degli esper‐
ti, si finisce per essere in balia del vendi‐
tore, abilissimo a capire se deve insiste‐
re sul tasto “antichità del tappeto” o

“bellezza dei colori” con il cliente che ha

da van ti. 
Per un tap pe to vec chio (ma non vec chis ‐
simo) di circa 2 metri x 3 ti verranno

chiesti 5000 dirham all'inizio della con‐
trattazione, che possono diventare 3000

o anche meno dopo un'oretta e più di

chiacchiere, peraltro piacevoli, con il

venditore. Tra i vari negozi ce ne sono

un paio da segnalare: La Porte d’Or

(Souk Semmarine, tel

+212(0)661240653) è senza dubbio tra

quel li che dan no mag gior sod di sfa zio ne.
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Nel Gue liz 

Scè nes de lin 

70 Rue El Hou ria (Rue de la Li ber té)  

Tel +212(0)24436108 

Un bellissimo negozio di interior design

di grande raffinatezza, di propriet à di

Anne-Marie Chaoui, decoratrice france‐
se che ha arredato le più belle case di

Marrakech. Tutto quello che trovi qui,

dai cuscini alle credenze, dalle tovaglie

alle lampade, è stato disegnato da Anne-

Marie e realizzato su misura. I prezzi

sono molto simili a quelli di Milano o

Londra. Scenes de Lin è anche a Parigi,

in rue de Gre nel le. 

Moor 

7 Rue des Vieux Mar ra k chis 

Tel +212(0)524458274 

Accessori e abiti di foggia orientale ma

non esat ta men te da souk. 
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Ami na Bou ti que 

3 Rue des Vieux Mar ra k chis 

Tel +212(0)524447244 

Vale la pena dare un’occhiata: il negozio

è piccolo ma la proprietaria gentile e

può riservate delle vere sorprese, come

gli elegantissimi cappottini di taglio e

foggia occidentale ma con aggiunte di

passamaneria orientale o qualche sciar‐
pa dav ve ro bel la. 

Bla di De si gn 

35 Rue Jbel La kh dar Rmi la 

Tel +212(0)524390462 

Il biglietto da visita dice che si trova al‐
l’interno della medina ma in realtà è ap‐
pena fuori dalle mura, non lontano dal‐
l’hotel de Ville. La disegnatrice, Milli, è

italiana e gli oggetti che trovi qui li rive‐
di (a prezzo raddoppiato) da High Tech

a Mi la no. Po chet tes, lampade, asciugama‐
ni, cestoni, portaoggetti. Tutto vera‐
men te bel lo. 

Le par fums du So leil  
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Rue Ta rik Ibn Ziad 

Tel +212(0)524422627 

L’arte del profumo ha, in Oriente, una

grandissima tradizione. Questo nego‐
zio, con i mobili il legno di cedro, vende

una linea di profumi (ma anche lozioni,

saponi e candele) ispirati alla città e al

Marocco. Soir de Marrakech, è il più

speziato e quello che, una volta a casa,

può richiamare alla memoria meglio

degli altri i profumi della medina e dei

souk. 

Dada Home 

9 Rue des Vieux Mar ra k chis 

Tel +212(0)524423225 

Un piccolo negozio di oggetti di anti‐
quariato di provenienza marocchina e

africana. Alcuni veramente interessanti,

ma puoi anche trovare per pochi di‐
rham gli eleganti taccuini rivestiti in

pel le e pic co li og get ti. 

33 Rue Ma jo rel le 

33 Rue Ives Saint Lau rent 
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Tel +212(0)524314195 

Esattamente di fronte ai giardini Majo‐
relle è il primo concept-store della città,

un luogo dove fare shopping (a prezzi

europei) e, contemporaneamente vede‐
re opere d’arte o mangiare qualcosa nel

piccolo annesso ristorante. Decisamente

piacevole, anche se potresti trovarlo in

qua lun que al tra cit tà d’Eu ro pa. 

Ha da ya 

8 Rue Ives Saint Lau rent 

Tel +212(0)524292884 

Mercedesi Rios è una ragazza spagnola

che da tempo ha abbandonato Madrid

per aprire negozi in Europa. Dopo una

lunga sosta a Zurigo ha deciso di trasfe‐
rirsi nella più calda Marrakech e ha

aperto una boutique proprio di fianco al

33 Rue Majorelle. Oggettistica e piccolo

ar ti gia na to, col la ne e bor se, qual che pez ‐
zo di ab bi glia men to. 

Pla ce Vendôme 
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141 Ave nue Mo ha med V 

Tel +212(0)524435263 

Borse e borsoni, cartelle e portafogli,

tutti realizzati in morbidissima nappa e

in tan ti co lo ri da ar ti gia ni lo ca li. 

L’O rien ta li ste 

11 Rue de la Li ber te  

Tel +212(0)524434074 

Tazze in vetro colorato e bicchieri da tè,

vassoi argentati, piatti in ceramica e tele

a olio o acquarelli. Un piccolo antro di

og get ti dal sa po re et ni co-chic. 

Côté Sud 

4 Rue de la Li ber te  

Tel +212(0)524438448 

Piccoli oggetti di gusto, dagli am bras se
alle collane con perle e pietre, borsone

di paglia e teiere di smalto. Il nome ri‐
corda gli omonimi negozi francesi che

arredano le case della campagna pro‐
venzale, ma si tratta di un caso: lo stile

qui è più mar ca ta men te ara bo. 
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Afri can Lod ge  

1 Rue Loub na ne 

Tel +212(0)24439584 

Uno spazio su due piani che raccoglie

oggetti di varia provenienza africana,

principalmente in metallo: tavolini,

lampade, lampadari e sedie, insieme a

vecchie stampe, cappelli di paglia, borse

vintage. Tutto scelto o disegnato dall’ar‐
tista e interior designer Laurence Cor‐
sin. A metà tra il negozio di arredamen‐
to e la galleria, con un’ispirazione più

afri ca na che ma gre bi na. 

Ama zo ni te 

94 Bou le vard El Man sour Ed da bi 

Tel +212(0)524449926 

Assan parla un italiano perfetto e, se gli

risulti simpatica, invece di affidarti ai

suoi commessi, apre cassetti nascosti e

tira fuori i suoi segreti: quello che trovi

in questo negozio dalla saracinesca pe‐
rennemente abbassata (non farti intimo‐
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rire e cerca il piccolo ingresso) è ben di

più di quello che è conservato nei musei

del Marocco. Le piccole tre salette al

piano terra sono dedicate ai piccoli gio‐
ielli: bellissimi orecchini, anelli berberi,

collane, bracciali, fibbie, molti dei quali

nascosti negli stipetti, devi insistere per‐
ché ti vengano mostrati), al piano di so‐
pra ci sono gioielli più impegnativi, an‐
che nel prezzo, nelle grande sala (di soli‐
to chiusa, chiedi che te la aprano) ci

sono pezzi di antiquariato e bellissimi

tappeti, al piano di sotto c’è poi il vero e

pro prio an tro del le me ra vi glie, dove tro ‐
vi le teiere d’argento che portano il dop‐
pio marchio della famiglia ebrea maroc‐
china emigrata a Manchester, che aveva

esportato in Inghilterra la sua produzio‐
ne, una antica sella berbera per traspor‐
tare la donna con i figli piccoli, le borse

di cuoio ricamate usate dai nomadi e

tanto, tanto altro. Assam sostiene di aver

venduto a Luca di Montezemolo e ai co‐
niugi Beckham, a stelle del cinema e a

personaggi della politica, dello sport e

della moda di tutta Europa (le firme sul
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libro lo testimoniano). E questo ti fa ca‐
pi re che i prez zi sono poco trat ta bi li. 

Nel la me di na puoi sbiz zar tir ti con shop ‐
ping a bas so im pat to 
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DIECI MUST

DIE CI MUST 

1. Fai un ham mam, esperienza sublime.

Anche se ormai lo puoi trovare un po’

dappertutto, farlo qui ha tutto un altro

sapore. Al beauty center dell'  Hotel Golf

Palace non hai bisogno dell'appunta‐
mento. È aperto dalle 10 alle 21. Non di‐
menticare il gom ma ge, effettuato da una

robusta donna marocchina che ti mas‐
saggia energicamente con il guanto di

cri ne. Ri sul ta to: quan do esci hai una pel ‐
le di albicocca e ti senti su una nuvola.

Per altri ham mam, scegline uno che fac‐
cia al caso tuo nel ca pi to lo de di ca to. 
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2. Sali sulla terrazza di un riad o di uno

dei bar della piazza Djemaa el Fna a

bere un the à la menthe . Sotto di te si

svolge uno spettacolo unico, sempre di‐
verso, multicolore, rumoroso, allegro,

ipnotizzante. Tra tutti i caffè che si af‐
facciano sulla piazza, quello con la vista

mi glio re è il Gla cier . L’ora migliore per

vedere l’animarsi della piazza sono le

quattro del pomeriggio in inverno, le

set te in esta te. 

3. Entra in un negozio di tappeti, anche

se non hai intenzione di comprarne

uno. Il proprietario te ne mostrer à di

bellissimi, dell'Alto e Medio Atlante, ki‐
lim e berberi. Dovrai sottoporti al rito

del tè, dovrai fermare il giovane garzo‐
ne che sotto i tuoi occhi, a un cenno del‐
la mano del proprietario, apre e stende

tappeti uno sopra l’altro; imparerai

qual co sa sui vari tipi di tes si tu ra, sul l’u so

dei co lo ri. Il pro prie ta rio ti mo stre rà, ac ‐
cendino alla mano, che i tappeti sono
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resistenti al fuoco e all’incuria e che pos‐
sono essere impacchettati in un cubetto

di carta da imballaggio che qualche

compagnia aerea (non certo EasyJet e

RyanAir) sarà felice di accettare senza

farti pagare il peso in eccesso. Magari

alla fine sarai tentata all’acquisto e il tap‐
peto marocchino lo comprerai davvero.

Se invece sarai brava a resistere nono‐
stante le pressioni, gli ammiccamenti, le

trattative e le blandizie uscirai con le

mani leggere e il portafoglio ancora pie‐
no, ma avrai vissuto una piccola espe‐
rienza indimenticabile “ pour le plaisir

des yeux” . 

4 . Fai un giro in calesse intorno alle

mura della medina. Magari al tramonto,

quando il colore rossastro della citt à si

accende ancora di pi ù . È un’esperienza

suggestiva, che ti mostra a passo lento il

vero volto della città. Non temere di

sembrare la classica turista americana in

vacanza: il giro in calesse non è meno

scontato della visita al negozio di tappe‐
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ti e fa parte delle esperienze da provare

anche a rischio di incontrare la collega

d’ufficio carogna che ti stampa una foto

col cellulare e poi la pubblica su Face‐
book (tanto, prima o poi, in calesse ci va

anche lei). Cavalli e carrozze stazionano

dall’alba fino a sera all’ingresso della

piazza Djemaa el Fna. Il costo di un giro

in calesse può variare molto, a seconda

della tua capacità di trattare e del nume‐
ro di per so ne a bor do. 

5. Compra qualcosa, qualunque cosa. Se

la trattativa non ti stressa, chiacchierare

una mezz'oretta con un venditore e por‐
tare a casa un oggetto è una delle espe‐
rienze più divertenti che tu possa fare a

Marrakech. I bottegai sono eccezional‐
mente furbi, quindi difficilmente potrai

fare affari clamorosi, ma scoprirai il

vero volto del Marocco. Per concludere

al meglio la trattativa o anche per puro

piacere sono pronti a raccontarti la loro

vita, a presentarti ai parenti, a mostrarti

il libro dei conti. Alcuni sono veramente
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sim pa ti ci e, con un po’ di gen ti lez za, te li

farai amici e ti saluteranno chiamandoti

per nome quando ripasserai dalla loro

bot te ga. 

6. Assaggia i dolci marocchini, a base di

mie le e pa sta di man dor le. Sono ap pic ci ‐
cosi, dolcissimi e un vero attentato alla

linea, ma buonissimi. La migliore pa‐
stic ce ria è Al Jawda , in Rue de la Libert

é , vi ci no al l'uf fi cio del tu ri smo. 

7. Mangia, almeno una volta, in una del‐
le bancarelle della piazza. Esperienza da

provare, sempre che tu non sia troppo

schifiltosa. Per pochissimi dirham assag‐
gerai salsicce buonissime, la harira soup

(la classica zuppa marocchina a base di

ceci, lenticchie, fagioli e carne), il cous

cous e le va rie ta gi nes ). Bevi solo bi bi te in

bottiglia e non usare posate. Per il resto

non ci sono problemi. Tra le migliori, la

bancarella che porta il numero 1 (sono

tut te nu me ra te), ge sti ta da una sim pa ti ca

141Marrakech è …



ra gaz za. 

8. Fatti fare un tatuaggio all'henné sul le
mani. La piazza è piena di donne ma‐
roc chi ne ac co vac cia te per ter ra con il ca ‐
talogo dei disegni che possono realizza‐
re. Il tatuaggio resta per circa una setti‐
ma na. 

9. Fai una passeggiata nel verde. Soprat‐
tutto se vai a Marrakech in estate, senti‐
rai il bisogno di un po' di (relativo) fre‐
sco. Marrakech è famosa per i suoi giar‐
dini, quindi hai solo l'imbarazzo della

scelta. Se vuoi fare le cose in grande, vai

alla Palmeraie, un'immensa distesa di

pal me. 

10. Quando torni, iscriviti a un corso di

danza del ventre. Ti d à una grande

sciol tez za di mo vi men ti, un no te vo le ca ‐
ri ca sen sua le e, last but not lea st

, rende tonica la muscolatura addomi‐
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nale. La danza del ventre non è, contra‐
riamente a quanto si pensi, originaria

del Marocco, ma essendo legata al mon‐
do orientale troverai luoghi (turistici, da

evitare) che propongono uno show. La‐
scia per de re e ri spol ve ra la al tuo ri tor no,

magari abbinata a qualche lezione di

zum ba. 
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CONSIGLI

A volte gli hotel o i ristoranti nei riad

della medina sono nascosti dietro porto‐
ni impenetrabili, da trovare dopo aver

percorso stradine strette e buie, nelle

quali avventurarsi mette paura. Se si

chiedono indicazioni, si rischia di girare

in tondo per ore. In questo caso i pro‐
prietari dei riad vengono in aiuto nel

modo più semplice. Basta telefonare e

avvisare dell'arrivo e loro mandano

qualcuno a prenderti nella piazza Dje‐
maa el Fnaa, il punto di partenza di tut‐
ta la vita di Mar ra ke ch. 

Capitolo informazioni: chiederle è ob‐
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bligatorio in una città labirintica come

Marrakech. Ma seguirle, è tutta un'altra

questione. Qui tutti sono gentilissimi e

rispondere "Non so dov'è quello che mi

chiedi" non è concepibile. Piuttosto che

non darti una risposta, te ne danno una

a caso. Chiedi a più di una persona pri‐
ma di seguire le indicazioni. Le donne,

curiosamente, sembrano conoscere

molto meno la geografia della città e

parlano molto meno degli uomini le lin‐
gue stra nie re. 

Capitolo contrattazioni: che ti piaccia o

no, non devi assolutamente pagare il

primo prezzo che ti viene chiesto. Per

nessuna merce che tu voglia comprare,

meno che mai per gli acquisti nei souk .

Fa parte della cultura locale mettere in

atto una sceneggiata con l'acquirente,

che può durare pochi minuti per il pic‐
colo shopping, fino a qualche ora per

acquisti impegnativi, per esempio un

tappeto. Alla fine se avrai raggiunto uno

sconto del 40-60% avrai pagato un prez‐
zo equo. 
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Il giorno dedicato alla preghiera è il ve‐
nerdì. Uffici pubblici e banche sono

chiu si. 

Durante il ra ma dan gli osservanti non

possono mangiare o bere dall’alba al tra‐
monto. Gli stranieri sono ovviamente

esentati da questo rituale, ma non darti

alle gozzoviglie in pubblico è un atto di

cor te sia. 

Mah ra ba significa benvenuto. È una pa‐
rola che ti sentirai ripetere spesso. Rea‐
gi sci con un sor ri so. 
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SCONSIGLI

Non an da re a cer ca re il cam bio nero per

avere un po' di dirham. Non esiste più.

Si cambia, e bene, sia negli alberghi sia

nei vari cambi ufficiali in giro per la cit‐
tà o nelle banche durante gli orari di

apertura. Conviene pagare in dirham

(anche se gli euro, monete comprese,

sono ben ac cet ti). 

Non usa re i grand taxi. I petit taxi svol go ‐
no lo stesso tipo di servizio e costano

meno, anche se spesso utilizzano auto

che hanno visto tempi migliori e le ma‐
niglie rischiano di rimanerti in mano se

cerchi di abbassare il finestrino o se
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sbatti troppo violentemente la portiera.

Patteggia prima il prezzo della corsa an‐
che se il tassista difficilmente parlerà

una qualche lingua straniera (tranne,

forse, il francese) oppure fatti trovare

preparata con 20 o 30 dirham in mone‐
ta nella mano: li darai al tassista a fine

corsa e vedrai che difficilmente prote‐
sterà. Fornisci indicazioni chiare sulla

tua de sti na zio ne, ma non trop po spe ci fi ‐
che: più che il nome della piccola via in

cui si tro va il riad o il ne go zio che cer chi

fatti lasciare alla porta più vicina. Se il

tassista dà mostra di non avere capito

mostragli il punto in cui vuoi essere la‐
sciata su una cartina o su una guida.

Non stupirti se durante il percorso il tas‐
sista carica qualcun altro e non pensare

che un taxi già ca ri co non pos sa fer mar si

per pren de re an che te. 

Non cambiare grosse quantità di dena‐
ro. I dirham avanzati non ti serviranno

a nul la in Ita lia. Po trai cam biar li al l'ae ro ‐
porto prima di partire, ma ci perderai

comunque qualcosa. Invece, spendili
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fino all'ultima monetina. Oltretutto è

più di ver ten te… 

Anche se Marrakech è una città decisa‐
mente internazionale e piuttosto aperta

rispetto alle altre città del Maghreb, è

sempre una città musulmana. Le donne,

al me no quel le di una cer ta età (ma a vol ‐
te anche le giovani) girano a capo coper‐
to. Non dimenticartene quando decidi

cosa indossare. Evita abiti troppo scolla‐
ti, considerati offensivi e inutilmente

provocanti. Non girare in shorts o con

gonne troppo corte. Non c’è motivo di

cacciarsi nei guai solo per voler a tutti i

costi indossare qualcosa che dalle nostre

parti sarebbe ok ma qui non lo è affatto.
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I  DINTORNI

Se hai girato Marrakech in lungo e in

largo e nella medina ormai i bottegai ti

chiamano per nome, è arrivato il mo‐
mento di uscire dai confini della città e

av ven tu rar si alla sco per ta dei din tor ni. 

In questo senso Marrakech è geografica‐
mente estremamente ben localizzata,

perché in meno di due ore potrai rag‐
giungere posti diversissimi tra loro, dal‐
le montagne innevate dell’Atlante, dove

po trai dar ti al trek king in esta te o allo sci

in inverno, al mare di Essaouira, alle

sab bie do ra te del de ser to di Ouar za za te. 

Molte compagnie ti offrono la possibili‐
tà di organizzare gite ed escursioni della
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durata di uno o più giorni. Ti consiglia‐
mo di rivolgerti a Zen Tours , che ti of‐
fre un servizio preciso ed efficiente, è in

grado di consigliarti sugli itinerari e di

proporti anche soluzioni di alloggio

molto diverse tra loro: sta a te scegliere

quella che preferisci e loro penseranno

alla prenotazione. Lavorano spesso con

gruppi di donne e sanno quindi essere

pro fes sio na li al pun to giu sto. 

ES SAOUI RA 

È una piccola e piacevole città di mare,

a circa due ore di auto da Marrakech.

Bianca e azzurra, pigra e profumata di

salsedine, è un piacevole cambiamento

rispetto alla più trafficata Marrakech.

Costruita dai portoghesi all’inizio del

16mo secolo, è stata poi rivista e rimo‐
dernata dai francesi in tempi più recen‐
ti. Orson Welles l’ha utilizzata come pal‐
coscenico del suo “Othello” nel 1952,

Bob Marley e Jimi Hendrix l’hanno scel‐
ta come buen re ti ro. 

Essaouira ha un clima fresco e ventilato
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e una lunga spiaggia sull’oceano dove è

possibile andare a cavallo. Grazie al ven‐
to è diventata un ritrovo internazionale

di amanti del surf. Ha una piccola medi‐
na (niente di paragonabile a quella di

Marrakech) e un mercato dove compra‐
re pesce fresco appena pescato, pochi o

nessun monumento degno di nota, a

par te il for te Borj El Be rod ma un’at mo ‐
sfera generalmente piacevole e una bel‐
lezza intrinseca che l’hanno portata a es‐
sere dichiarata patrimonio dell’Unesco.

Nel 19mo secolo aveva fiorenti scambi

con l’Inghilterra, tanto che gli inglesi su‐
peravano in numero gli abitanti ed era‐
no praticamente gli unici commercian‐
ti. Il sultano fece allora arrivare in massa

ebrei da tutto il Paese, dato che ai mu‐
sulmani non era permesso commercia‐
re. Gli ebrei si stabilirono nel quartiere

del la M el lah, fino a quando l’emigrazio‐
ne in massa verso Israele negli anni 50’

e 60’ lasciò il quartiere in uno stato di

to ta le ab ban do no. 

Una passeggiata sui contrafforti, un giro

al porto quando le barche rientrano dal‐
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la pesca e un bicchiere di vino bianco da

assaggiare insieme a un piatto di pesce

sono i must della piccola città di mare.

Se ti piace la musica etnica, sappi che

qui si tiene tutti gli anni il Fe sti val

Gnaoua, chiamato la Woodstock del

Ma roc co. 

Se invece di una gita in giornata preferi‐
sci fare di Essaouira la meta di un long

wee kend sappi che ci sono diversi posti

piacevoli nei quali alloggiare. Per esem‐
p i o Villa Delo (3 Rue Mohamed Ben

Messaoud, tel +212(0)524476375) un riad

del XVIII secolo con vista sulla spiaggia,

i bastioni e l’isola Mogador proprio di

fronte. Le dodici camere sono eleganti e

confortevoli, hanno wi-fi gratuito e una

terrazza-solarium per prendere il sole

in di stur ba te, ca so mai non vo les si an da re

alla spiag gia pub bli ca. 

Per mangiare, la sosta perfetta è all’ Af ‐
ter 5 (7 Rue Youssef el Fassi, tel

+212(0)524473349) che propone una cu‐
cina franco-marocchina molto interes‐
sante, wi-fi gratuito per scaricare le

email o per controllare facebook e un
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po’ di mu si ca dif fu sa che non gua sta. 

Molto di charme anche il Dar l’Ous sia (4

Rue Mohamed Ben Messaoud, Bab

Sbaa, tel +212(0)524783756). Con 19 ca‐
mere e quattro suite non è certo un riad

piccolo e intimo ma garantisce un buon

li vel lo. 

Piacevole anche il Riad El Mess (14 Rue

Oujda, tel +212(0)524476374) più sempli‐
ce ed eco no mi co ri spet to ai pri mi due. 

L’A TLAN TE 

A meno di un’ora da Marrakech è la ca‐
tena montuosa più imponente del Nord

Africa, con vette che superano i 4000

metri ( Jbel Toubkal è la montagna più

alta con i suoi 4167 metri). Se ti piace il

trekking (anche quello gentile, non è ne‐
cessario essere delle esperte) questo è il

posto ideale. Asni è un villaggio con un

coloratissimo mercato settimanale men‐
t r e Ismil è il punto di partenza delle

escursioni. La Kasbah du Toubkal  (Im ‐
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lil, tel +212(0)524485611), un hotel di

grandissimo fascino, organizza cammi‐
nate di uno o più giorni, a piedi o a dor‐
so di mulo o di cammello e organizza

tutto, dal trasporto al cestino da picnic.

Parte dei profitti vengono devoluti al‐
l’Imlil Village Association che acquista

ambulanze e medicinali per il villaggio

di Im lil. 
Qui vicino, ottimo per un lussuoso lun‐
ch o un tè non certo dei più economici,

c ’ è Kasbah Tamadot  , il resort di Ri‐
chard Bran son. 

Se poi vuoi sciare, vai a Ou kai me den,

dove le pi ste non sa ran no pa ra go na bi li a
quelle svizzere, ma ci si può comunque

divertire per una giornata. Attenzione

che la neve non viene battuta quotidia‐
namente e non c’è un servizio medico,

quindi si scia a proprio rischio e perico‐
lo. 

LA VAL LE DEL L’OU KI RA 
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Il fiume Ourika nasce sulle montagne

dell’Atlante e forma una valle che è pia‐
cevolissimo visitare quando si vuole

fare un’immersione nella cultura berbe‐
ra. Alberi da frutta, verdi vallate e villag‐
gi berberi si snodano lungo la valle, che

inizia a 30 chilometri dal villaggio di

Tnine Ourika Se ti interessano piante e

s p e z i e , Nec ta ro me (tel

+212(0)524310017) fondato da un aroma‐
terapista, è il luogo in cui trovare oli es‐
senziali, saponi, creme e prodotti natu‐
rali e fare un pediluvio alle erbe. Per

fare scorta di zafferano si va alla Sa fra ‐
nie re (Ferme Boutouil Takateret, tel

+212(0)522484466), mentre per conosce‐
re gli usi dei berberi si può visitare l’E ‐
coMusee Berbere di Tafza (Route de

l’Ourika, tel +212(0)524385721) dove si

possono comprare vasi in ceramica e ar‐
gilla. Se vuoi dormire nella vallata, la

Kasbah Bab Ourika è un hotel eco-

friendly con ristorante di cucina berbe‐
ra. 
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OUAR ZA ZA TE 

A 200 chilometri a sud di Marrakech c’è

il deserto, quello vero. E Ouarzazate è la

sua perla, porta della Strada delle Mille

Ka sbah, uno dei luoghi più affascinanti

del Paese. Le ka sbah sono palazzi di sab‐
bia, un tempo di gloriosa grandezza, ora

per la maggior parte abbandonati. Alcu‐
ni sono stati recuperati e trasformati in

hotel di grande charme e dormire nel

deserto è sicuramente una delle espe‐
rienze da fare durante un viaggio in Ma‐
roc co. 
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NUMERI UTILI

Ambasciata d'Italia in Marocco a Casa‐
blan ca 

Tel +212(0)537219730 

am ba scia ta. rabat@ esteri. it 

Consolato Generale d’Italia a Casablan‐
ca 

21, Ave nue Has san Souk ta ni 

Tel +212(0)522437070 

se gre te ria. cas abla nca@ esteri. it 
Ambasciata del Regno del Marocco in

Ita lia 

Via Bren ta 12 

Roma 

Tel +39068550801 
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Ufficio Nazionale per il Turismo del

Ma roc co 

Via Du ri ni, 5 

Mi la no 

Tel +39 025830303633 

info@ tur ismo maro cco. it 
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Desidero ringraziare Monica Doniselli,

con la quale ho felicemente saccheggia‐
to tutta la medina di Marrakech. Come

fa shop ping lei, nes su na al mon do. 

Grazie anche a Francesca Juris, che mi

ha accompagnato in una delle mie visite

e mi ha aiutato a raccogliere informa‐
zio ni. 

Grazie alle amiche di sempre Martina,

Silvia, Annamaria, Anna, Giovanna,

Emanuela e di nuovo Monica, che sono

venute con me a festeggiare un com‐
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pleanno “importante” a Marrakech, e

che sono sem pre uno sti mo lo ad an da re,

ovun que sia, ba sta la va li gia. 

Grazie anche a mio marito, con il quale

sono andata a Marrakech la prima volta,

cosí tanti anni fa che non li voglio con‐
tare, e che mi spinge a continuare nei

miei viaggi "femminili". Ogni tanto pen‐
so che voglia liberarsi di me, ma faccio

lo stes so la va li gia e par to. 
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L'AUTRICE

Daniela de Rosa è giornalista professio‐
nista, web-editor, blogger. Nata a Mila‐
no ha vissuto a Venezia per dieci anni.

Poi ha scel to vo lon ta ria men te di la scia re

la "città più bella del mondo" e si è tra‐
sferita a Londra, dove è diventata una

grande fan di Sua Maestà e si è data al

giar di nag gio. 

Ha la vo ra to per Il Gior na le di Mon ta nel li ,
Il Diario della Settimana , Donna Moderna

, Elle , D la Repubblica delle donne , Dove

Bel leu ro pa e A . Ha scritto e condotto

programmi radiofonici per RadioDue

Rai, ha collaborato con Radio 24 e la Ra‐
dio Sviz ze ra Ita lia na. 
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Ha fondato www. permesola. com , un

web-magazine/blog di viaggi al femmi‐
ni le. Non rie sce a sta re fer ma. 

Da nie la de Rosa, au tri ce del la gui da
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