
Fes  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Palazzo Reale
   Palais Royal

Purtroppo il monumentale Palazzo Reale di Fes non è aperto al pubblico, ma merita una visita
dall’esterno, almeno per vedere le porte risplendenti d’oro zecchino, che risalgono al 1972 e
che custodiscono al loro interno un vero tesoro di edifici: una moschea, madrasse, giardini e
un’antica scuola coranica del XIV secolo circa.

Una parte del Palazzo Reale è riservata tutt’oggi al re del Marocco durante i suoi soggiorni a
Fes. Dal el Qimma è uno degli edifici più belli del complesso reale, con i suoi soffitti
sapientemente decorati con dipinti e con i suoi mosaici.

Nel Palazzo Reale vi sono conservati manoscritti, pregiati arazzi e tappeti provenienti da
Rabat, raffinate ceramiche e armi. Il Palazzo Reale si trova nei pressi della Nuova Medina.



B  Concerie
   Al-Qarawiyyin

Le Concerie di Fes sono una delle attrazioni più incredibili della città e una delle tradizioni più
famose di tutto il Marocco. Assistere al processo di lavorazione e colorazione della pelle è
davvero affascinante, anche se a qualcuno potrebbe dare un po’ fastidio per il forte odore e per
la pratica in sé: bisogna senza dubbio avere uno stomaco forte.

Il quartiere delle Concerie si trova proprio dietro alla moschea Al-Qarawiyyin. Se si vuole
comprendere al meglio il lavoro nelle Concerie è consigliabile prendere una guida che possa
illustrare le varie fasi della lavorazione.

Osservare le Concerie dalle terrazze dei negozi di pelle è eccitante: un disegno a nido d’ape
multicolore vi farà sgranare gli occhi. Showara è la conceria più famosa.

C  Moschea al-Qarawiyyin
   Avenue Moulay Slimane

La Moschea al-Qarawiyyin di Fes, fondata nel 859, rappresenta uno degli edifici sacri più imponenti di tutto il Nord
Africa per la sua notevole valenza di centro spirituale nonché educativo, la moschea, infatti, è la più antica
madrasa (istituzione educativa islamica) ancora esistente.

L’interno dell’edificio è piuttosto austero con colonne ed archi spogli che risaltano le nicchie decorate della moschea
mentre i pavimenti non sono coperti da lussuosi tappeti dai colori vivaci bensì da stuoie di canna.
La mosche ha una capienza di circa 20.000 persone, ma l’ingresso è riservato solo ai musulmani.
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