
Marrakech 
 
La città di Marrakech è la più importante delle quattro città imperiali del Marocco. E’ chiamata anche “città rossa” 
per via delle mura e dei diversi edifici costruiti in arenaria, una pietra dal caratteristico coloro rosso-terra. 
Il fascino di questa città dalle antiche origine berbere resta tutt’oggi immutato grazie alla immensa piazza Jamaa 
el Fna, cuore pulsante di Marrakech con le sue attività più disparate: dagli incantatori di serpenti, ai pittori di 
hennè, alle carrozze di cavalli che portano in giro i turisti, ai venditori di denti, alle bancarelle multicolori di cibo e 
souvenir. Ancora più suggestivi sono i Suq, le viuzze occupate dai mercanti locali: un tripudio di spezie, incensi, 
tessuti arabeggianti, frutta e artigianato locale dal gusto raffinatissimo. All’interno della Medina, la città vecchia 
delimitata dalle mura, non mancano peraltro i piccoli ristoranti, le riad (case di ospitalità per turisti) e i 
famosissimi Hammam, luoghi discreti e caratteristici dove rilassarsi facendo una sauna e un energico massaggio 
sorseggiando tè e ascoltando musica tradizionale.  
I numerosi palazzi, i giardini e le antiche moschee completano il variegato panorama di Marrakech. Prendetevi 
almeno tre giorni per visitarla, a piedi e con i caratteristici touk touk, tenendo però sempre d’occhio i vostri effetti 
personali e stando bene attenti a contrattare sempre prima i prezzi dei trasporti.   
 

 

 
 
Dalle montagne dell’Alto Atlas alle porte del deserto del Sahara 

La catena montuosa dell’Atlas (Atlantide) è la più alta del Nord Africa, con cime che raggiungono e superano i 
4000 metri. Partendo da Marrakech potete attraversato le splendide valli di Tagargoust e di Toufliht per 
raggiungere il valico di Tiz in Tichka, il più alto del Marocco con i suoi 2260 metri di altitudine. Proseguendo il 
cammino verso il deserto, consiglio una sosta alla kasbah di Ait Ben Haddou, dichiarata patrimonio mondiale 
dell’Unesco e location di film famosissimi come Laurence d’Arabia e Indiana Jones. Da lì potete raggiungere la 
cittadina di Ourzazate, alle porte del deserto, passando per i caratteristici villaggi berberi, sconfinate distese 



rocciose e pascoli. La prepotenza e l’immensità della natura vince su tutto, come sempre, come ovunque. Il 
territorio dell’Atlas è un tripudio di forme e di sfumature di colore dal marrone, al rosso, all’arancio, al giallo con 
formazioni rocciose imponenti e scolpite dall’erosione che si intersecano con morbide e verdeggianti colline.  

 
 
Cosa vedere 
 

∗ A Marrakech: la Medina con la piazza Jamaa el Fna e i suq, il palazzo Bahia, i giardini Majorelle, 
la moschea della Koutoubia. 

∗ Fuori Marrakech: le montagne dell’Atlas, i villaggi berberi e se avete tempo merita una notte vissuta in 
tenda nel deserto. 

 

 
 
Come spostarsi 
 
I viaggi fai-da-te in Marocco sono possibili, anche se personalmente lo sconsiglio per le escursioni fuori dalle città, 
se non conoscete nessuno del posto. Meglio quindi affidarsi ad agenzie locali di comprovata affidabilità, 
soprattutto se si vuole affrontare il deserto. Per i tour in montagna e nelle kasbah si può affittare un’auto e 
muoversi in autonomia, ma considerate sempre una buona dose di spirito di adattamento e occhi bene aperti: 
spesso i marocchini tendono a voler imbrogliare i turisti raggirandoli e spillando soldi. State inoltre attenti perché 
muoversi sulle strade esterne alle città può essere non del tutto sicuro e anche complicato.  Le segnalazioni sono 
scarse e ci sono continui lavori in corso in diversi punti che rendono difficili alcuni tragitti. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Moschea_della_Kutubiyya

