
Marrakech  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Museo di Marrakech
   Place Ben Youssef, Medina

Marrakech

Il Museo di Marrakech, fondato da Omar Benjelloun, conserva ed espone numerosi reperti
d'archeologia, ceramica, numismatica, abiti tradizionali, documenti storici e calligrafie
arabo-islamiche. Il museo offre una suggestiva panoramica sull'arte islamica marocchina, sugli
oggetti preziosi della tradizionale berbera e giudaica e ospita numerose esposizioni d'arte
contemporanea araba e internazionale. Il museo è collocato all'interno di un magnifico e
sontuoso palazzo.

Apertura
Tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:30.



B  Moschea Koutoubia
   Avenue Mohammed V

La Koutoubia o Kutubyia è la moschea più grande di Marrakech e anche una delle più
importanti dell’Occidente. La sua costruzione cominciò intorno al 1150 in seguito alla
conquista di Marrakech da parte della dinastia berbera degli Almohadi. La moschea venne
completata per volere del sultano Yacoub el Mansour.

Spettacolare è il minareto a pianta quadrata della Koutoubia, alto circa 70 metri, che durante
il giorno si carica di caleidoscopiche sfumature rosate e al tramonto sorveglia piazza Djemaa
el Fna e tutta la città con la sua torreggiante silhouette. La sua architettura è stata presa come
modello per la torre di Hassam a Rabat e per la Giralda di Siviglia. Una banda di piastrelle
di ceramica blu decorata orlata da aguzzi merli triangolari ricopre la parte finale del minareto
mentre, in cima, la cupola è sormontata da quattro caratteristiche sfere decrescenti di rame
dorato.

Il nome della moschea deriva dal termine arabo "koutoub" cioè libro, in riferimento alle
botteghe di librai che un tempo si trovavano in questo luogo.

C  Caffè letterario Dar Cherifa
   8 derb Cherifa Lakbir

Dar Cherifa è un caffè letterario nel cuore di Marrakech. Situato in un’antica dimora
padronale del XV secolo vi farà scoprire la bellezza e l’eleganza dei riad marocchini. Qui
potrete bere freschissimi succhi di frutta artigianali, sorseggiare dell’ottimo tè alla menta,
gustare dolcetti tipici e deliziarvi con la cucina locale per pranzo, seduti sui divanetti nel
silenzio del cortile interno del caffè, per un momento di relax e di pace dalla frenetica
Marrakech.

Il caffè Dar Cherifa è anche uno spazio espositivo dove vengono spesso organizzate mostre di
pittura, scultura, fotografia e di mosaici; la cultura e il patrimonio della città di Marrakech
vengono promossi anche con serate di poesia e concerti di musica tradizionale. Inoltre si
presta moltissimo anche a feste private, eventi particolari e rinfreschi di matrimoni.

D  Piazza Djemaa El Fna
   

 

Piazza Djemaa El Fna si distende nel cuore della medina, il centro storico della metropoli
marocchina. Confinante a nord con il quartiere dei suq e a est con la Qasba, costituisce il
maggiore luogo di incontro pubblico di Marrakech. Presso il suo margine meridionale, si
innalza la moschea della Kutubiya.

Fino al tardo pomeriggio, la piazza è occupata da un variegato mercato che, per la presenza di
venditori di datteri e di uova da struzzo, insieme a incantatori di serpenti e a tatuatori di henné,
ricorda atmosfere fiabesche da Le Mille e una Notte. Di sera, allietata dalla voce di cantastorie
e dalle note dei suonatori di flauto, la piazza diventa un ristorante a cielo aperto.  

 



E  Spa e Hammam
   Les Bains de Marrakech

A Marrakech si possono riscoprire le cure del corpo naturali nelle numerose Spa e negli Hammam, in cui sono
custoditi antichi rituali di benessere. Gli hammam e i bagni più tradizionali sono nel cuore della medina.

Uno dei più conosciuti, anche molto economico, è l’Hammam Ziani, in cui il trattamento completo comprende
bagno con massaggio, bagno turco, massaggio all’olio di Argan, infine si viene letteralmente insaponati; dopo la
doccia ci si può rilassare in una sala allestita con divanetti dove viene offerto un rigenerante tè alla menta.

L’Isis Spa invece è più moderno e si trova vicinissimo a piazza Djemaa el Fna: l’atmosfera zen degli interni ed
esotica della terrazza adibita ad hammam lasciano incantanti. All’Isis si possono fare vari trattamenti, dai bagni più
tradizionali a gommage energizzanti, impacchi di fango, scrub con il tipico sapone nero e all’eucalipto, fino a
pacchetti pensati per le coppie.

Les Bains de Marrakech è una Spa molto rinomata e chic dove si può anche pernottare usufruendo di soggiorni
all’insegna del benessere. I prezzi dei trattamenti sono alti rispetto alla media di Marrakech ma sicuramente più
economici di quelli delle Spa italiane. L’hamman è raffinatissimo: l’arredamento, le pareti sulle tonalità del rosso, il
profumo di chiodi di garofano, di fiori d’arancio e di petali di rosa dei bagni caldi vi coccoleranno.

http://www.hammamziani.ma/

http://www.riad-isis.com/

http://www.lesbainsdemarrakech.com/

F  La Moschea di Ben Salah
   

Tra le varie moschee della medina di Marrakech quella di Ben Salah, conosciuta anche come Zawiyya Ben Salah, è la
più imponente.

Il suo alto minareto ricoperto di piastrelle verde brillante è visibile da lontano e rappresenta un pratico punto di
riferimento.

Questa moschea, chiusa a non musulmani, venne costruita dal sultano merinide Abu Said Uthman tra il 1318 e il
1321.

G  Museo Majorelle
   Majorelle Museum Majorelle Gardens Marrakesh

Situato nello studio del famoso pittore francese, il museo ospita una collezione di arte islamica

Apertura
8.00-17.00 ott-mag, 8.00-18.00 giu-sett



H  Tajiné e Té mint
   Marocco

La gastronomia marocchina nasce dalla fusione di differenti tradizioni culinarie da cui nascono piatti molto
particolari. Il Tajiné è una pietanza a base di carne o pesce stufato con accompagnamento di verdure fresche di
stagione.
Una delle cartteristiche principali dei piatti marocchini, come nel resto del Nord Africa, è l'uso di spezie quali lo
zafferano, il coriandolo e il cumino.
La bevanda dissetante per antonomasia è il Te alla menta che i marocchini sono soliti sorseggiare a tutte le ore del
giorno,  magari accompagnando con un dolce tipico o dei datteri.

I  Museo Dar Si Said
   Derb El Bahia, Riad El Zaïtoun El Jadid, Marrakech

Arte marocchina: abiti, ogetti, armi e gioielli di tradizione berbera

Apertura
9.00-12.15 - 15-18.15 martedì chiuso
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