La Partecipazione è Aperta solo a Soci CAI in regola con il tesseramento 2019

ITINERARIO

1° GIORNO - 25 ottobre 2019 venerdì
Partenza dall’Italia ed arrivo a Marrakech. La città rossa vi
accoglierà con la magia degli artisti di strada di piazza
Djemaa el Fna, i colori sgargianti ed il vociare dei mercati, e
la ricchezza dei suoi monumenti. Incontrerete l’accompagnatore YALLAZ e comincerete a prendere confidenza con
la medina (città vecchia) ed il suo souk (mercato). Ceneremo alle bancarelle della piazza Djemaa el Fna, caleidoscopico palcoscenico per artisti, musici, cantastorie e giocolieri,
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Proveremo
anche il saporitissimo tè speziato (zenzero, pepe, chiodi di
garofano, cannella), preparato in grossi bollitori di rame.
Pernottamento in riad, la tipica casa marocchina con patio
centrale, riadattata a hotel.
2° GIORNO - 26 ottobre sabato
Giornata dedicata alla città di Marrakech in compagnia della guida Hassan: alla mattina visiterete i giardini della Koutobia, il cui minareto è simbolo della città, le Tombe Saadiane, il ricco e ben conservato palazzo Bahia ed il palazzo
Badi, in rovina, ma che lascia intuire la grandiosità passata ed attualmente ospita la
principale colonia di cicogne di Marrakech. Pranzo in un ristorantino in medina. Nel pomeriggio vi addentrerete anche nei
souk degli artigiani (tintori, mobilieri, argentieri, ferro battuto,
lampade in ferro, pelle e vetro, tappeti, tessuti, stucchi e gessi e
tadelakt): nelle piccole botteghe-laboratori potrete osservare
l’abilità e la passione con cui si perpetuano gli antichi mestieri
tradizionali e cedere alla tentazione di intavolare discussioni
animatissime con i venditori. Per cena potrete assaggiare la tanjia, il piatto tipico di Marrakech, al vostro riad: consiste in carne
di manzo o montone, condita con abbondanti spezie e cotta in
un’anfora di terracotta sulle ceneri del fuoco che alimenta
l’hammam. Pernottamento in riad.
3° GIORNO - 27 ottobre domenica
Dopo colazione, attraverseremo l’Alto Atlas per la bellissima strada del Tizin’Tichka: le pendici nord dell’Atlas offrono
scenari mozzafiato su foreste di pini di Aleppo e lecci, oltre agli immancabili oleandri lungo il corso del fiume; incontreremo anche i primi venditori di pietre e fossili (più o meno autentici), che caratterizzeranno tutte le zone di montagna attraversate dal viaggio. Saliremo fino al passo Tichka a più di
2200mt di altitudine, subito dopo il quale una deviazione ci porterà a
Telouet; qui incontreremo Mohamed Aghoujdam, con il quale visiteremo la kashba che fu sede del governo dei Glaoui, i regnanti del
sud del Marocco: attraverseremo il villaggio berbero e quello ebreo
(ormai quasi disabitato), e visiteremo le sale interne della porzione
di kashba ancora accessibile, con gli splendidi saloni in marmo di
Carrara, decorati con stucchi e mosaici, e con i soffitti in legno di
cedro del Medio Atlas scolpito. Pranzeremo nel bel ristorante di Mohamed e quindi proseguiremo lungo gli affascinanti scenari della
valle dell’Ounila, fino a riprendere la strada per Ouarzazate e da qui
verso est fino a Boumalne du Dades. Qui ci sistemeremo per la cena
ed il pernottamento in riad.

4° GIORNO - 28 ottobre lunedì
Mattinata dedicata ad esplorare a piedi le spettacolari gole del
Dades: le bizzarre rocce modellate dall’erosione, dette doigts de
sienge (dita di scimmia), kashba abbandonate ed altre ancora
abitate, gli appezzamenti agricoli e le case tradizionali; per pranzo raggiungeremo l’artistico riad di Daoud, musicista e pittore, e
di sua moglie Fatima. Nel pomeriggio rientreremo a Boumalne e
da qui proseguiremo ancora in direzione est, percorrendo la valle delle mille kashba. Giungeremo infine a Tinejdad, dove potremo conoscere il progetto di turismo responsabile che ha portato
a nuova vita lo ksar (villaggio fortificato) di El Khorbat, con il
museo dedicato alla vita delle popolazioni berbere del deserto e
dell’Alto Atlas meridionale, la scuola materna gestita dall’associazione locale e la cooperativa femminile di tessuti.
Ceneremo e pernotteremo nello ksar stesso in maison d’hotes.
CAMMINAATE: dipendono fondamentalmente dalla quantità d’acqua che c’è nei fiumi; modulabili in lunghezza, fino
a 5h Tterreno misto: dalla roccia ai sentierini in mezzo alle coltivazioni, dal ponte sul fiume (che a volte è un semplice tronco sul quale si passa tenendosi per mano) a larghi sentieri tra i villaggi
5° GIORNO - 29 ottobre martedì
Partenza di buon’ora per l’escursione nel deserto, in compagnia della guida Hamid: in fuoristrada inizieremo la pista
dell’Anti Atlas dove visiteremo un’oasi e Hamid ci mostrerà il
sistema di irrigazione e la vasca dei pesci sacri; ci addentreremo poi in una zona dove si incontrano incisioni rupestri, tumuli ed altre testimonianze di epoca neolitica. Arriveremo
quindi a Tarhia per colazione, ospiti di Lahcen e della sua famiglia; Lahcen è un ex nomade molto intraprendente, che ha
ad un sistema di irrigazione da lui realizzato. Da Tarhia proseguiremo lungo l’Anti Atlas, montagne di rocce nere,
fino ad entrare in una zona di savana punteggiata di acacie e oasi, fino a giungere, attraversata la strada di Mecissi,
alle Petites Dunes, le prime propaggini di sabbia di questa parte del Sahara. Ci sistemeremo infine presso l’Oasi
Mharech per la cena ed il pernottamento in bivacco comfort.
CAMMINATE: questa giornata prevede molto 4x4,
con brevi passeggiate, al max di una mezz'ora ciascuna, per raggiungere alcuni siti dove non si può andare in 4x4
6° GIORNO - 30 ottobre mercoledì
Seconda giornata dedicata al deserto: dopo l’alba sulle dune e un’abbondante colazione, alterneremo fuoristrada e
passeggiate, attraverso tratti di sabbia e di rocce, e visiteremo alcune rovine berbere. Pranzeremo a picnic. Raggiungeremo infine la regione delle Grandes Dunes di colore arancio dell’Erg Chebi, nell’oasi di Merzouga, vicino al confine
con l’Algeria, e ci sistemeremo in un auberge alla base delle dune. Cena e pernottamento in auberge.
NOTA: Merzouga si trova dalla parte dell’Erg Chebi dove la strada asfaltata costeggia le dune; in alternativa è possibile pernottare presso il bivacco dei nomadi, descritto sotto: sul lato opposto (più solitario e affascinante), ma molto
basico: c’è una tenda berbera comune per i pasti, ma bisogna avere la propria tenda da montare nei pressi; per la
toilette.. à la belle étoile!
CAMMINATE: vedi giorno precedente
7° GIORNO - 31 ottobre giovedì
Raggiungeremo in fuoristrada il lato opposto dell’Erg Chebi, dove
avremo a disposizione il resto della mattinata per salire a piedi sulle
alte dune, in compagnia di una guida. Pranzeremo in un accampamento di pastori semi-nomadi e quindi, rientrati a Merzouga, dopo
aver salutato la nostra guida Hamid, ripartiremo in minibus per iniziare il percorso di rientro. In serata giungeremo a Kelaat M’Gouna,
all’imbocco della valle delle rose, formata dal fiume M’Goun che scende dall’omonima vetta dell’Alto Atlas; la cittadina è famosa per la coltivazione tradizionale della rosa damascena, da cui cooperative di
donne e piccole imprese estraggono l’acqua di rose. Ci sistemeremo in una kashba ristrutturata a picco sulla vallata,
per la cena ed il pernottamento in un’affascinante maison d’hotes. CAMMINATE: modulabili secondo i gusti dei partecipanti

8° GIORNO - 1 novembre venerdì
Subito dopo colazione, lasceremo Kelaat M’Gouna in direzione
di Ouarzazate, dove ci fermeremo a visitare la kashba di Taourirt, in compagnia di Hamid, per poi proseguire fino al passo del
Tichka. Poco dopo il passo, con una breve pista raggiungeremo
il villaggio di Imouzzer, dove saremo accolti da Mohamed Kachtoun e pranzeremo a La Maison de la Culture, un centro per
l’accoglienza ai viaggiatori costruito dall’Associazione Wifaq per
lo sviluppo rurale di cui Mohamed è presidente. Dopo pranzo,
Mohamed ci accompagnerà nella visita del suo villaggio, passeggiando nella natura tra noci secolari, meli e peschi, e approfondendo i numerosi progetti di sviluppo dell’associazione: irrigazione e costruzione di due piccoli bacini di raccolta dell’acqua
per le estati secche, distribuzione dell’acqua in tutte le case, sistemazione della scuola primaria e materna, programmi educativi in collaborazione con scuole di pedagogia, organizzazione di campi di lavoro estivi per ragazzi italiani,
costruzione di un ponte sul ruscello che attraversa il paese, raccolta e incenerimento della spazzatura, corsi di alfabetizzazione per le donne e costruzione della Maison des Femmes. Cena e pernottamento a La Maison de la Culture
in gîte d’étape.
CAMMINATE: da dove si lascia il minibus ci sono una quindicina di minuti di sentiero per arrivare alla maison de la
culture, dove si pranza.Da qui il giro porta fino al bacino di raccolta dell'acqua a monte del villaggio: circa 100/150
metri di dislivello, circa 1h15 andata e ritorno, tracciato leggermente in salita all'andata con saliscendi - guadi - rocce
e sentierini battuti; da qui si può proseguire fino alle sorgenti (un'altra mezz'ora andare e altrettanto a tornare, ma su
sentiero un po' da capre arrampicandosi su grossi massi)
9° GIORNO - 2 novembre sabato
Lasceremo Imouzzer per rientrare a Marrakech, dove giungeremo in tarda mattinata. Tempo libero fino a metà pomeriggio per gironzolare in autonomia nel souk e per gli ultimi acquisti. Pranzo in un ristorantino in medina e poi ci
recheremo nel popolare quartiere di Sidi Youssef Ben Ali per partecipare ad un “Atelier di Cucina Tradizionale Marocchina” con le donne del Caffè Letterario, uno dei progetti avviati dall’Association El Amane, che si impegna a fianco
delle donne in difficoltà con programmi di supporto psicologico, legale e formativo. La cucina tradizionale marocchina
vi incanterà: varietà di sapori, uso sapiente di erbe e spezie, e tanta passione nel preparare i piatti ed offrirveli! Questo atelier di cucina è pensato per chi desideri avvicinarsi al savoir faire culinario, ma anche capire più in profondità
la vita quotidiana marocchina: si farà la spesa al souk del quartiere insieme alle cuoche, che poi vi introdurranno ai
loro segreti, per terminare con la degustazione dei piatti preparati. Durante la cena ci sarà anche il tempo per discutere con Halima Oulami, presidentessa dell’Association El Amane. Rientreremo infine in medina per il pernottamento
in riad.
10° GIORNO - 3 novembre domenica
Colazione.Trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia.
Attenzione, in caso di neve o strade impraticabili lungo il passo del Tichka, l’andata o il ritorno avverranno per la
strada Agadir-Chichaoua-Marrakech.
Il programma di viaggio potrebbe subire variazioni prima della partenza (in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione) o anche durante il viaggio stesso, a causa della momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti, di
variazioni delle condizioni sociali ed ambientali, della concomitanza con importanti festività locali o di una richiesta
dei viaggiatori.

COSTO DEL VIAGGIO A PERSONA
15 persone: € 1.270,oo + volo

10 persone: € 1.425,oo + volo

Supplemento camera singola (ove disponibile): 260 € a persona

Che cosa è incluso: tutti i pernottamenti, i pasti
e le bevande (escl.bev. Alcol.)
noleggio del minibus con autista ;l’accompagnatore
locale
noleggio dei fuoristrada con autista per i giorni di deserto
le guide locali; percentuale a sostegno dei progetti
visitati
entrate ai siti della medina di Marrakech, alle kashba
d Telouet e Ouarzazate ed al museo dello ksar di Tinejdad;

Assicurazione
Medico+bagaglio
percentuale a sostegno dei progetti visitati

Che cosa è escluso: Volo;mance:spese
personali ; trasferimenti a/da apt in Italia,assicurazione annullamento per motivi medici (€30), tutto quanto non espressamente
indicato in “Che cosa è incluso”
SCADENZA ISCRIZIONI 31 luglio 2019
ANTICIPO € 600,00

PROGETTI SOSTENUTI
Una percentuale del costo dei servizi in Marocco viene accantonata come quota progetti, un aiuto concreto per la
realizzazione di progetti ad opera di associazioni locali o comunque operanti sul territorio. Il sostegno avviene, oltre
che con la quota progetto, anche con altri metodi, a seconda della tipologia. Durante questo viaggio vengono sostenuti i seguenti progetti:
Yalla - gli accompagnatori locali aderiscono al progetto di creazione di una rete di guide di turismo responsabile in
Marocco; il sostegno avviene attraverso l’attività (remunerata) degli accompagnatori ed attraverso uno scambio costruttivo tra accompagnatori e viaggiatori; ente promotore: Djemme – Slow Travel
Ait Maghreb - prevede l’ospitalità dei viaggiatori in famiglie marocchine per alcuni pasti e pernottamenti: le famiglie
ne traggono un immediato aiuto economico ed i viaggiatori avranno modo di gustare lo stile di vita e la calda ospitalità delle comunità rurali del paese; ente promotore: Djemme – Slow Travel
Associazione Wifaq - Imouzzer-Tichka - Imouzzer è un piccolo villaggio nell'Alto Atlas a 1800 metri di altitudine;
l'associazione locale ha realizzato, grazie anche alla collaborazione con associazioni belghe ed italiane, molti progetti
in campo educativo (stage di pedagogia per studenti europei, finanziamento dell’insegnante della scuola materna),
per il rafforzamento delle capacità delle donne (corsi di alfabetizzazione, costruzione della Maison des Femmes),
agricolo (sistema di irrigazione, costruzione di due bacini di riserva dell’acqua per le estati secche, distribuzione di
acqua potabile nelle case), costruzione di un ponte sopra il torrente che attraversa il paese, progetti ambientali
(raccolta e smaltimento dei rifiuti); il sostegno può avvenire attraverso la visita alla regione ed alla quota progetto;
presidente dell’Associazione: Mohamed Kachtoun
Associazione EL AMANE - associazione femminile dedicata alle donne in difficoltà (violenza, diritti calpestati, analfabetismo), cui fornisce assistenza in due centri di ascolto a Marrakech e Loudaya; l’associazione ha avviato un programma di attività generatrici di reddito in collaborazione con l’ong italiana GSI Italia, con l’intento di finanziare progetti di micro-imprenditoria femminile (in campo agricolo, ma anche confezionamento di couscous, artigianato / bijotteria, pane tradizionale, henné, etc): alcuni dei prodotti di queste micro-imprese potrebbero essere acquistati dai
viaggiatori in transito o in visita all’associazione; l’associazione ha creato anche la cooperativa femminile LE SPOSE
DI MARRAKECH, che offre servizio di catering per cerimonie e matrimoni, occupandosi dell’henné per le donne, della
preparazione dei piatti e dei dolci, del noleggio dei grandi vassoi da cerimonia, del noleggio dei vestiti, della realizzazione del servizio fotografico; il sostegno può avvenire attraverso la visita all’associazione, il pagamento di un pasto
preparato dalle donne dell’associazione stessa, la partecipazione a seminari di cucina, la quota progetto; presidente:
Halima Oulami.
Ulteriori dettagli sui progetti visitati sono disponibili sul sito www.djemme.com.

CARATTERISTICHE E LIVELLO DI ADATTABILITA’ RICHIESTO
Accompagnatore YALLAZ in lingua italiana non professionista, che funge da coordinatore e mediatore linguisticoculturale, accompagnatore dall’Italia e varie guide locali.
Trasporti interni in minibus con autista.
Durante i giorni di deserto gli spostamenti saranno a piedi (senza bagagli) e in 4x4 con autista.
Pernottamenti in riad e maison d’hotes, in bivacco comfort, in auberge ed in gîte d’étape:
riad: sono caratteristiche case riadattate a luogo di pernottamento e si trovano nella medina (parte antica della
città); erano abitazioni tradizionali riccamente decorate con mosaici, stucchi e legno intarsiato, con patio
centrale circondato dalle camere, spesso distribuite su più piani e con la terrazza ed il cortile ora utilizzati per
i pasti; le camere si caratterizzano per non essere standard come quelle di un classico hotel occidentale! sono doppie (con possibilità di uso singola) con toilette e doccia privati
maison d’hotes e kashba ristrutturate: normalmente presenti in zone rurali del sud del Marocco, queste strutture
prendono spunto dai vecchi palazzi fortificati in terra e paglia, un tempo dimore delle famiglie più importanti,
ora spesso a gestione familiare; hanno un numero limitato di stanze per gli ospiti ed una o più sale comuni
dove si consumano i pasti; le camere sono doppie (con possibilità di uso singola) con toilette e doccia privati
bivacco comfort e auberge: nel deserto, le sistemazioni sono in camere doppie (con possibilità di uso singola)
con toilette e doccia privati; al bivacco, per chi lo preferisse sono disponibili anche delle tende berbere, con
toilette e docce comuni
gîte d’étape: La Maison de la Culture, a Imouzzer Tichka, è un centro comunitario del villaggio, simile ad un
nostro rifugio di montagna; la struttura è organizzata in quattro camere da 4-5 posti letto ciascuna: in ogni
camera c’è un letto matrimoniale, accanto a materassini posti su tappeti; due toilette e due docce sono condivisi per tutta la struttura (che sarà comunque ad uso esclusivo per il gruppo); è inoltre presente un salone
(riscaldato a legna) per i pasti, un patio esterno ed un giardino; a La Maison non sono disponibili camere
singole.
Pasti in ristorantini, appartamenti, famiglie, cooperative, a picnic. Si richiede collaborazione per la preparazione dei
pasti durante i picnic. Eventuali richieste particolari vanno segnalate in anticipo (vegetariani, intolleranze alimentari,
etc). È richiesto ottimo spirito di adattamento e reale motivazione a conoscere lo stile di vita marocchino

CLIMA
Il clima del Marocco è perfettamente sintetizzato nella definizione del governatore francese Lyautey: “un paese freddo con il sole caldo!”. La latitudine africana, infatti, è più che compensata, sia dall’orografia del pease, in maggior
parte montuoso, sia dal clima prevalentemente secco, se non desertico. Questo implica che ci sia una fortissima differenza tra le temperature al sole ed all’ombra, tra quelle invernali (inverni freddi ma brevi che durano da metà dicembre a metà febbraio) e quelle estive, tra quelle diurne e notturne e tra quelle in caso di bel tempo e di brutto
tempo. A questo si deve aggiungere che non esiste generalmente un sistema di riscaldamento delle case, nè nelle
medine, nè fuori città: solo nei posti turistici si trovano dei climatizzatori nelle singole stanze o più semplicemente
delle stufe a gas o dei camini nelle sale da pranzo.
Il periodo migliore per compiere questo viaggio è da ottobre ad aprile. In estate l’escursione nel deserto è impraticabile per le alte temperature diurne, situazione che può aggravarsi nel caso, non infrequente, di tempeste di sabbia.
In inverno nel deserto la temperatura di notte è comunque molto rigida.
Nei mesi primaverili ed autunnali Marrakech è temperata (piuttosto calda di giorno e fresca la notte), mentre in inverno può essere molto fredda: utile la visita all’hammam.
Lungo la strada del Tizin’Tichka, ed in generale nell’Alto Atlas, in inverno è possibile incontrare la neve; in caso il
passo sia chiuso, sarà necessaria una deviazione; comunque le temperature sono molto rigide (anche sotto lo zero).
Nei mesi primaverili ed autunnali le temperature sono normalmente più godibili, con giornate calde e notti molto fresche, fredde solo in caso di maltempo.
Nella valle del Dades, soprattutto nella regione di Kelaat M’Gouna, di Boumalne e nelle gole del Dades, a più di
1600mt, fa in generale piuttosto freddo, ma la presenza di una folta vegetazione rende molto piacevoli le escursioni
di giorno se splende il sole.

BAGAGLIO
Zaino o borsa non rigida (è davvero scomodo trasportare un trolley su questo itinerario!), uno zainetto piccolo,
magliette, maglie medio peso, maglie/pile pesanti, una giacca a vento antipioggia, scarpe comode per camminare,
ciabatte, occhiali e creme da sole, copricapo, cappello e guanti di lana, sacco a pelo pesante, un asciugamano,
una torcia a batterie.
Si raccomanda di consultare la MiniGuida del Turista Responsabile - edizione Marocco, disponibile sul sito
www.djemme.com, per informazioni dettagliate sull'abbigliamento consigliato, soprattutto per le donne, al fine di
non risultare irrispettosi nei confronti della cultura locale.

DOCUMENTI
Per entrare in Marocco è necessario il passaporto valido per 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese.
Il visto di ingresso turistico, valido 3 mesi, si ottiene gratuitamente in areoporto all’arrivo in Marocco.

VALUTA
L'unità monetaria del Marocco è il dirham (DH, o MAD), suddiviso in 100 centesimi; un sistema popolare di indicare i
prezzi è il real (la conversione è 20 real = 1 dirham). Prima della partenza è consigliabile controllare il cambio sull’euro.
Per cambiare contante o per avere anticipi con la carta di credito è necessario rivolgersi alle banche o agli uffici di
cambio autorizzati. Conservate la ricevuta per eventuali controlli. In tutto il Paese si possono trovare sportelli automatici dove prelevare contante con la propria carta di credito, purché abilitata ai prelievi dall’estero. Le carte di credito sono accettate solo nei grandi alberghi, ristoranti di lusso, negozi e in qualche boutique nel souk di alcune grandi
città.
Si ricorda che è illegale cambiare il denaro per strada.

FUSO ORARIO
Il fuso orario del Marocco è quello di Greenwich; l’ora legale è stata introdotta nel 2008 ed è in vigore nello stesso
periodo dell’Europa, ma con una sospensione durante il mese del ramadan se questo rientra nei mesi in cui è in vigore l’ora legale. Normalmente quindi il Marocco è indietro di un’ora rispetto all’Italia, mentre quando in Europa c’è
l’ora legale e in Marocco l’ora solare la differenza è di due ore.

ELETTRICITA’
La corrente elettrica è erogata a 220V e le prese sono a due fori.

TELEFONI & INTERNET
Esistono ovunque teleboutique, con telefoni a moneta o a scheda. In alternativa si può acquistare una scheda telefonica per il cellulare, del costo di 50 DH (meno di 5 €). Telefonare e anche ricevere telefonate sul proprio cellulare
italiano è estremamente costoso.
Come le teleboutique, anche i cyber cafe abbondano nel paese, e potrete collegarvi ad un costo variabile tra 8 e 15
DH all’ora (in generale ci sono buone connessioni ma in alcune regioni remote la connessione è molto lenta ed instabile).
Nelle città in generale tutti i riad e gli hotel sono dotati di wifi a disposizione degli ospiti, mentre nelle zone rurali,
soprattutto nel sud, anche se presente spesso la connessione non è costante e comunque non consente una buona
navigazione.

LA SALUTE DURANTE IL VIAGGIO
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per entrare nel paese; il rischio malaria, benigna, è piuttosto remoto e non giustifica una profilassi, ma è buona regola consultare il proprio medico per un consiglio.
In questo paese sono frequenti i disturbi gastro-intestinali dovuti al cibo ed al caldo. E' consigliabile quindi seguire
qualche precauzione igienica come bere acqua in bottiglie chiuse ed evitare di mangiare verdura cruda, frutti di mare
e frutta non sbucciata, quindi sono anche da evitare le spremute d’arancia spesso allungate con l’acqua o con ghiaccio e in generale tutto ciò che può essere stato lavato con acqua e non cotto. Inoltre, bisognerebbe ridurre il consumo di bevande molto fredde soprattutto d’estate, e lunghe permanenze in ambienti con l’aria condizionata. Non
esporsi mai al sole senza un copricapo.
È sempre bene avere con sé una piccola farmacia da viaggio, che includa i medicinali che il viaggiatore è abituato ad
assumere, oltre a disinfettanti intestinali, lozioni anti-insetti, creme solari ad alta protezione, cerotti, antisettici. Nelle
farmacie sono in vendita tutti i principali medicinali, ma va segnalato che i prezzi sono mediamente piuttosto alti in
quanto nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti importati.

ETNIE E LINGUE
Le principali etnie del Marocco sono arabi, amazigh (berberi) e saharawi. Gli arabi sono sistemati principalmente nelle città (Casablanca, Rabat, Fes, Meknes, Marrakech) mentre gli amazigh popolano i quartieri poveri delle città e le
campagne. Gli amazigh parlano tre idiomi differenti a seconda della zona di provenienza: il tamazight viene parlato
nel nord e nel deserto (Medio Atlas, Alto Atlas, Merzouga, la valle della Draa), il tarifit nel Rif, ed il tachlakhit nella
regione del Souss (Agadir, Anti Atlas). I saharawi vivono nel Sahara Occidentale, territorio preteso dal Marocco ma
autoproclamatosi indipendente, a sud di Guelmim – Tan Tan e nei campi profughi in Algeria.
Le lingue ufficiali del Marocco sono arabo e berbero; l’arabo parlato si differenzia molto dall’arabo classico e ciascuna
città ha un proprio dialetto, con parole diverse e pronuncia diversa. Il francese, lingua dei colonizzatori, è insegnato
nelle scuole a cominciare dalla prima classe. In alcune zone è più conosciuto lo spagnolo che il francese: nel nord
(soprattutto Rif e Tanger), data la vicinanza con la Spagna continentale, e nel sud, in tutto il Sahara Occidentale,
visto che questa regione è stata colonizzata dagli spagnoli. L’inglese, almeno le parole di base, è conosciuto da tutti i
ragazzi che lavorano nei mercati, per motivi turistici, ma sono piuttosto rari i marocchini che riescono a condurre una
conversazione in questa lingua. Nella zona di Agadir, sempre per motivi turistici, è diffuso il tedesco. Nella zona di
Beni Mellal, tra Marrakech e Fez, è abbastanza frequente trovare persone che parlino italiano: l’Italia è molto popolare presso gli emigranti locali.

LA CUCINA
La cucina marocchina è molto varia e notevole per i suoi sapori e aromi, anche se i piatti di gran lunga più diffusi e
consumati sono il tajine ed il couscous. Tutte le portate sono molto speziate ma non eccessivamente piccanti (tranne
qualche eccezione).
Il pane è parte essenziale di ogni pasto: non utilizzando in genere posate, viene usato per raccogliere il cibo dal piatto di portata.
Il tajine, un piatto di carne (montone, manzo, agnello, capra, pollo) o pesce, e verdure, trae il suo nome da quello
della pentola di terracotta nel quale viene preparato. Il tajine è un piatto comune in tutti i ristoranti e le famiglie marocchine, e prevede una preparazione non molto elaborata ma lunga (più di due ore di cottura): questo è il motivo
per cui in generale è sconsigliabile consumarlo al ristorante, dove viene precotto per poter essere servito in tavola in
tempi brevi.

Il couscous, piatto del venerdì, è una farina di semolino di color crema cotto al vapore sopra un brodo molto aromatico fatto di carne e verdure e servito con carne e salsa creata dal brodo stesso.
Le olive conservate in succo di limone e sale sono un ingrediente essenziale in molti piatti marocchini. Tutti i tipi di
olive vengono usati per diverse ricette, si trovano di diverse dimensioni, colori e vengono utilizzate in varie occasioni,
soprattutto per il loro sapore ma anche per la presentazione del piatto.
La bastilla viene servita in occasioni speciali (tipicamente matrimoni), e consiste in una combinazione stravagante di
carne speziata (spesso di piccione, ma anche di pollo o manzo), uova cremose aromatizzate al limone e mandorle:
cotta al forno o fritta, all’interno di fogli sovrapposti di pasta, viene condita con zucchero a velo e cannella prima di
essere servita. Come per il tajine, non è consigliabile consumarla al ristorante.
L'agnello cotto sui carboni ardenti, conosciuto come mechoui, è il protagonista della festività Aid al Kebir (grande
festa, o anche festa del montone) che ha luogo all’inizio del primo mese del calendario islamico (ashora). La carne
alla griglia (in forma di spiedini) è comunque forse il piatto più diffuso, che si può trovare in ogni momento dell’anno
ed in ogni ristorante o bar di paese: manzo, agnello, capra, pollo, kefta (carne trita), ma anche fegato e interiora.
Caratteristica di Marrakech è poi la tanjia, un piatto di sola carne (manzo o montone) o pesce, preparata in una specie di anfora di terracotta messa nel forno a legna degli hammam per più di quattro ore.
Infine, esistono due tipi di zuppe: la harira (dalla preparazione molto elaborata, a base di legumi, carne, pomodoro e
ovviamente spezie), leggermente piccante, e la bissara (fave e lenticchie), ottima per le colazioni invernali. Alla rottura del digiuno durante il ramadan si mangia tradizionalmente la harira accompagnata dai datteri.
La pasticceria marocchina è molto ricca, e gli ingredienti principali sono mandorle, miele, semi (sesamo, pistacchi). Si
consuma da sola o insieme al caratteristico tè alla menta (tè verde a foglia larga aromatizzato con foglioline di menta
fresca e molto zuccherato), il vero simbolo culinario del Marocco.

DA LEGGERE

Vi consigliamo qualche lettura per pregustare le atmosfere che ritroverete durante il vostro

viaggio:
Karawan – dal deserto al web di Fatema Mernissi – trad. Elisabetta Bartuli – 2004 - Giunti Editore
Fatema Mernissi, originaria di Fez, è docente di sociologia all’Università di Rabat, studiosa del Corano, scrittrice
e instancabile tessitrice di relazioni politiche e culturali fra i paesi del Mediterraneo, ma anche fra paesi islamici
e mondo anglosassone. È tra i fondatori della Caravane Civique, un’iniziativa che vede professionisti (medici,
scrittori, avvocati, …) marocchini ed europei impegnati per le popolazioni rurali del paese. Il suo stile ironico ed
il suo sguardo disincantato inducono il “nuovo turista globale” a porsi delle domande quali “Che cos’è per noi un
paese come il Marocco, e chi sono i suoi abitanti? Come sottrarci agli stereotipi, come fugare la paura e conoscerlo più in profondità?”
La casa del califfo di Tahir Shah - trad. Marina Visentin - 2006 - Ponte alle Grazie Milano
Tahir Shah, uno scrittore anglo-afghano che da Londra, dove vive “in un appartamento dalle miserabili dimensioni”, decide di trasferirsi a Casablanca, in Marocco, con la moglie ed i due figli, e si stabilisce alla Casa del Califfo; la ristrutturazione del palazzo gli permetterà di conoscere da vicino usi abitudini e superstizioni tutt’ora vivi
anche nella moderna Casablanca.
Figlie del deserto - Parlano le donne del popolo sahrawi di Ana Tortajada - trad. Ana San Sebastian - 2002 Sperling & Kupfer Editori
Le donne sahrawi nei campi profughi in Algeria si raccontano, ed a raccogliere la testimonianza c’è una giornalista spagnola.
L'Islam spiegato ai nostri figli di Tahar Ben Jelloun e Anna Maria Lorusso – 2001 – Bompiani – Milano.
Una grande lezione sulla tolleranza attraverso la conversazione con una bambina.
Sahara sconosciuto di Laszlo E. Almasy, trad. Andrea Bianchi - ed. originale 1939, prima ed. italiana 2004 Nutrimenti
... questo libro del 1939, qui tradotto per la prima volta in italiano, resta il più amato e il più citato dagli appassionati del Gran Mare di Sabbia. Al fascino delle prime, pionieristiche esplorazioni del Sahara, si aggiunge quello
dell'autore, enigmatica figura ... L'unico modo di conoscerlo è dunque quello di immergersi con lui nell'avventuroso clima di una spedizione nel deserto degli anni Trenta.
Quaderni dal Marocco, storie e leggende portate dal vento di Francesca Giacchè - 2003 - CDA VIVALDA Editori
Dalla folla che si muove sullo sfondo si staccano via via alcuni personaggi per raccontare una storia vissuta in
prima persona o per rievocare antiche leggende ...

