
� GEOGRAFIA E TERRITORIO 

Il nome arabo del Marocco, Maghreb-el-Aqsa, significa Estremo Occidente in quanto il Marocco occupa la parte 

più occidentale del Nord Africa. Il Marocco confina a N con il Mar Mediterraneo, a O con l'Oceano Atlantico, a S 

con la Mauritania e a E con l'Algeria. Il litorale mediterraneo, lungo 450 km, è ricco di scogliere e baie mentre 

quello atlantico, lungo 1500 km, è in gran parte sabbioso e presenta la sola insenatura naturale rilevante di 

Agadir. Il Paese è caratterizzato da quattro grandi sistemi montuosi: il Rif, il Medio Atlante, l'Alto Atlante e l'Anti 

Atlante. Le montagne del Rif, verdi, tondeggianti e ricche d'acqua, corrono quasi parallele alla costa mediterranea 

e sono la prosecuzione africana della Sierra Nevada spagnola, con vette che arrivano fino ai 2456 m del Djebel 

Tiguin. A Taze il massiccio del Rif e quello del Medio Atlante, ricco di boschi e laghi, quasi si incontrano. Non 

lontano da Marrakech, il medio Atlante si unisce all'Alto Atlante , una catena di creste rossicce che spesso 

superano i 3000 m. Il rilievo dell'Alto Atlante a nord ha caratteristiche alpine mentre, scendendo a sud, si fa più 

brullo dato che la vegetazione tende a scomparire man mano che si avvicina al margine settentrionale del Sahara. 

L'Alto Atlante occupa la zona meridionale del Paese: a sud-ovest si esaurisce prima della costa atlantica mentre a 

sud-est digrada verso il deserto. A sud della valle del Draa si estende il Sahara, regione desertica prevalentemente 

sassosa ma con la presenza di dune sabbiose. 

� FESTIVAL E TRADIZIONI POPOLARI 
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In Marocco si celebrano numerose feste religiose e popolari. Particolarmente seguiti sono i moussem, raduni 

annuali in onore di un marabutto o santo locale; ve ne sono oltre 650 e quindi per averne le date aggiornate è 

bene informarsi presso gli uffici turistici locali. 

(I più importanti sono quelli che si tengono a el-Jadida e a Zerhoun). Molteplici anche le feste popolari tra cui 

ricordiamo la Festa dei mandorli in fiore a Tafraoute (febbraio), la Festa delle rose a Essaouira, della Musica sacra 

a Fes, dei Ceri a Salè e delle Ciliegie a Sefrou (maggio), il Festival nazionale del folclore a Marrakech (giugno), il 

Festival della cultura ad Asilah (agosto), il Moussem dei fidanzati a Imilchil (settembre), la Festa dei datteri a 

Erfoud (ottobre). Vi sono inoltre le festività religiose islamiche quali il Capodanno islamico, la nascita di 

Maometto, la vigilia e la fine del Ramadan, la Festa che commemora il sacrificio di Isacco, tutte festività che 

seguono il calendario lunare islamico. Di conseguenza, ogni anno cadono sempre una settimana prima rispetto 

all'anno precedente. Festività civili sono il 1° gennaio, 23 maggio, 30 luglio, 14 e 20 agosto, 6 e 18 novembre. 

� COSA VEDERE E COSA FARE 

Il Marocco offre infinite opportunità di scelta considerata la molteplicità dell'offerta. Ad ogni modo, se andate in 
Marocco per la prima volta, le mete d'obbligo sono costituite dalle quattro città imperiali (Rabat, Meknes, Fes, 
Marrakech) a cui eventualmente aggiungere un'escursione al sud, nella regione delle kasbe e degli ksour (da 
Rissani alle dune di Merzouga, a Erfoud per risalire lungo le gole del Todra e quelle ancor più tortuose del Dades e 
puntare poi su Ouarzazate). 
Chi cerca stupendi ambienti naturali potrà dirigersi verso le zone montane dell'Atlante oppure verso la regione 
presahariana (oasi berbere di Tissint e Mghimina, le città di Tata e Akka, l'oasi di Assa a e il famoso mercato dei 
cammelli di Guelmin). Gli amanti del sole e del relax potranno approfittare del sole e delle spiagge della 
costa(Agadir o Essaouira) mentre coloro che amano fare shopping non avranno che l'imbarazzo della scelta vista 
la ricchezza e la varietà dell'artigianato marocchino.

� POPOLAZIONE 

I più antichi abitanti del Marocco sono Berberi che ancor oggi costituiscono il 30% della popolazione. Attualmente 
i Berberi vivono soprattutto nelle campagne e nelle regioni montane mentre nelle città risiede la popolazione di 
origine araba. Una presenza molto antica e che ebbe un grosso incremento all'epoca della Reconquista spagnola 
(718-1492) è costituita dagli Ebrei. Presenti nel Paese anche gruppi con caratteri negroide discendenti dagli 
schiavi sudanesi e dai soldati reclutati in passato in Guinea e in Mauritania.



� CLIMA

La fascia costiera, sia atlantica che mediterranea, gode di un clima caratterizzato da estati temperate ed inverni 
miti. Il periodo più indicato è da fine maggio a settembre; tra febbraio e marzo ad Agadir ci sono alte possibilità di 
nebbia. 
All'interno il clima ha carattere continentale, con sensibili escursioni termiche diurne e stagionali. La primavera è 
il periodo ideale per recarsi in queste zone anche se è bene non dimenticare che la piovosità può essere notevole. 
Ottobre e novembre spesso sono i mesi più asciutti dell'anno e quindi i più consigliabili per lunghi percorsi su 
strada. 
Da dicembre ad aprile c'è buona neve in montagna e si può sciare. La neve cade generalmente al di sopra dei 
1000 m e sopra i 3000 m, in inverno, si raggiungono anche i 20° sottozero!!. Per contro, in estate il caldo torrido 
colpisce il sud con punte massime di 50°C e di conseguenza i mesi migliori per visitarlo sono quelli invernali. Da 
dicembre a febbraio le inondazioni sono frequenti specialmente nella pianura del Rharb. 

� ORA

L'ora del Marocco è quella del meridiano di Greenwich ovvero un'ora indietro rispetto all'Italia: quando in Italia 
sono le 12 in Marocco sono le 11 (le 10 durante il periodo dell'ora legale in Italia). 

� LINGUA

La lingua ufficiale è l'arabo. Il francese è parlato e capito dalla stragrande maggioranza della popolazione, qualche 
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La lingua ufficiale è l'arabo. Il francese è parlato e capito dalla stragrande maggioranza della popolazione, qualche 
difficoltà potreste averla solo negli sperduti paesini di montagna. Conosciuto e parlato lo spagnolo e talvolta 
anche l'italiano, per lo meno il sufficiente a rispondere alle domande che può fare un turista; più difficoltoso 
trovare invece chi sappia l'inglese a meno di non rivolgersi al personale dei grandi alberghi o dei negozi più 
importanti. 

� RELIGIONE

La quasi totalità della popolazione del Marocco è di religione islamica con la presenza di un ramo fortemente 
mistico che ha trovato terreno fertile nelle tradizioni e superstizioni berbere. I musulmani ortodossi, residenti 
soprattutto nelle città, considerano devianti questi culti e non li guardano con simpatia. Durante la dominazione 
romana il Cristianesimo si era diffuso notevolmente in tutto il Nord Africa per poi estinguersi; al giorno d'oggi i 
cristiani in Marocco sono assai pochi, soprattutto europei lì residenti. Circa 30.000 sono gli ebrei. 

� TELEFONO 

Per telefonare in Italia dal Marocco bisogna comporre lo 0039 seguito dal numero dell'abbonato completo di 
prefisso. I telefoni cellulari GSM funzionano in buona parte del territorio, qualche difficoltà potreste averla solo in 
alcune zone desertiche del sud.
Per chiamare il Marocco dall'Italia comporre lo 00212 seguito dal prefisso regionale senza lo 0 e dal numero 
dell'abbonato. 

� MONETA, CARTA DI CREDITO E CAMBIO 

L'unità monetaria del Marocco è il dirham (1 $=11,60 dh, 1 euro=10,28 dh). Il valore delle banconote è scritto in 
arabo e francese, quello delle monete solo in arabo. E' assolutamente vietato importare ed esportare valuta 
marocchina mentre non vi sono restrizioni per quanto riguarda la quantità e il tipo di valuta straniera che si può 
portare con sé. Per cambiare è necessario rivolgersi alle banche o agli uffici di cambio autorizzati (tutti i giorni con 
orario 10-14,16-20; è necessario conservare la ricevuta). E' illegale cambiare il denaro per strada. Le carte di 
credito sono accettate nei grandi alberghi, ristoranti, negozi e spesso persino nei souk. Con quelle dotate di 
codice PIN si può prelevare dagli sportelli automatici anche se è sempre preferibile rivolgersi alle banche. Non ci 
sono problemi a cambiare euro, moneta che viene anche accettata direttamente in moltissimi negozi per pagare i 
vostri acquisti. Attenzione: sono ancora in circolazione banconote da 10 dh ormai fuori corso. Non accettatele e 
fatevi dare invece la corrispettiva moneta metallica.



� SANITÀ

L'acqua è potabile in tutto il Marocco e in teoria si potrebbe bere senza preoccupazioni; per evitare noiose 
diarree che potrebbero compromettere il viaggio è comunque consigliabile bere acqua minerale imbottigliata 
e non mangiare verdura cruda, frutti di mare e frutta non sbucciata. Evitare di bagnarsi in fiumi e laghi spesso 
infestati da parassiti. E' bene sapere che l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani è a pagamento, per avere 
una copertura meglio stipulare un'assicurazione privata. Le strutture medico-sanitarie pubbliche sono di 
livello insoddisfacente, solo nelle maggiori città esistono adeguate strutture private. Le farmacie sono aperte 
da lunedì a venerdì con orario 8-12, 14-18 (il venerdì la pausa di metà giornata è più lunga). Ogni farmacia 
reca all'esterno l'elenco delle farmacie di turno reperibile anche alla reception degli alberghi. 

� SICUREZZA

Il Marocco è un Paese che non presenta particolari problemi dal punto di vista della sicurezza anche se 
ultimamente è da segnalare un incremento di scippi e rapine nella città di Casablanca.
I controlli stradali della polizia possono essere assai frequenti per ragioni di sicurezza e controllo della 
produzione delle droghe. Non sono tollerate tracce di alcol in chi guida; se un guidatore è sospettato di essere 
sotto l'influenza di alcol può essere sottoposto a prelievo o a qualsiasi altro test di rilevamento. Il traffico, 
molto indisciplinato, è particolarmente pericoloso in Marocco (numero di incidenti mortali tra i più alti del 
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molto indisciplinato, è particolarmente pericoloso in Marocco (numero di incidenti mortali tra i più alti del 
mondo). 
In alcuni ksour, antichi villaggi fortificati, la presenza di turisti può non essere molto gradita; è meglio farsi 
accompagnare da una guida locale e chiedere il permesso del mokkadem, la maggior autorità del ksar, o 
quello del kaid della zona. La frontiera meridionale tra Sahara occidentale e Mauritania è a rischio per la 
presenza di campi minati.

� COMPORTAMENTI

Il Marocco è un paese musulmano e quindi è bene prestare attenzione all'abbigliamento soprattutto nelle 

zone non altamente turistiche (evitare vestiti succinti e scollati per le donne, per gli uomini sarebbe più 

opportuno indossare pantaloni lunghi). Le manifestazioni di affetto tra uomini e donne, anche se sposati, 

sono disapprovate. Durante il Ramadan è bene non mangiare, bere e fumare in pubblico durante le ore 

diurne. Chiedere sempre il permesso prima di fotografare qualcuno, soprattutto le donne, e non fotografare 

potenziali obiettivi strategici. In Marocco è vietato l'accesso alle moschee ai non musulmani ad eccezione 

della moschea Hassan II di Casablanca. Non usare mai la mano sinistra per toccare il cibo, per accarezzare i 

bambini o per consegnare regali o denaro. Per girare nelle medine, veri labirinti, il consiglio è quello di 

avvalersi di una guida. Considerato che, in quanto stranieri, sarete comunque circondati da una moltitudine di 

persone che vi offriranno i loro servigi il nostro consiglio è il seguente: scegliete la persona che vi da più 

affidamento e otterrete il duplice scopo di sbarazzarvi di tutte le altre (ci penserà lei stessa in modo molto 

convincente) e di girare tra i negozi senza paura di perdervi. 

� CURIOSITÀ

Il Marocco è stato il set di numerosi film. Tra i più famosi Lawrence d'Arabia (Gole del Todra), Gesù di 

Nazareth e Il tè nel deserto (Ait Benhaddou), Il pasto nudo (kasbe del Sud), L'uomo che volle farsi re (Atlante), 

Kundum e Gladiatori (Studios di Ouarzazate).


