DIARIO DI VIAGGIO
SPECIALE MAROCCO
Siti iscritti nella Lista
del Patrimonio Mondiale
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Ciao e benvenuto!

Ha mai sentito parlare del
patrimonio mondiale?

Mi chiamo Suleiman

e sarò la tua guida per questo viaggio.
Ti aiuterò a scoprire i siti marocchini iscritti
al patrimonio mondiale.
Andiamo!

Sí

No

Il patrimonio mondiale dell’Unesco è una designazione data
a luoghi o proprietà, situati in tutto il mondo, che sono di

eccezionale valore universale. Come tali, sono iscritti nella lista
del patrimonio mondiale per essere protetti.*

L’Unesco è stata creata il 16 novembre 1945.
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*vedi il sito ufficiale dell’Unesco
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TÉTOUAN

LARACHE
LIXUS

rabat
casablanca
el jadida/Mazagan

Il Marocco ha diversi siti del
patrimonio mondiale. Sai quanti ce ne
sono?

MER MEDITERRANÉE

TANGER

SAIDIA

AL HOCEIMA

FÈS

OUJDA

MEKNÈS

BENI MELLAL

FIGUIG

essaouira/Mogador
TAGHAZOUT
Agadir
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MARRAKECH
TAROUDANT

MERZOUGA

OUARZAZATE

TAN-TAN

LAAYOUNE
SMARA

©ONMT

DAKHLA

LAGOUIRA

Prima di sapere se hai la risposta giusta, ecco la
mappa del Marocco

Prima di andare a scoprire i
siti, ecco alcune informazioni sul
Marocco:
Nome ufficiale: Regno del Marocco
Capo di Stato: Re Mohammed VI
Regime: Monarchia costituzionale
Capitale: Rabat
Lingue ufficiali: arabo, berbero
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Ci sono
siti elencati come
patrimonio mondiale!

Ecco la lista
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Sappi che Fès è una città imperiale. Ospita la più antica
università del mondo, Al Quaraouiyine. Vero e proprio museo
all’aria aperta, questa medina è dotata di palazzi sontuosi,
riad, fontane e antiche scuole coraniche chiamate medersas.
È stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dal 1981
perché ha conservato le abilità architettoniche tradizionali.
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In quale anno è stata elencata la
medina di Fès?

1971
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1981

1991

La Medina di
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1985
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La medina di Marrakech risale all’XI secolo. È un vero luogo di vita con
magnifici monumenti come la moschea Koutoubia, la kasbah, i bastioni
e numerosi giardini. Marrakech è un bell’esempio di città storica vivace
con le sue strade strette, i souk animati e la sua famosa piazza Jamaâ
El Fna. L’hai già visitata? La trovo magica...
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Come si chiama la famosa piazza di
Marrakech?
Piazza Jamaâ El Fna
Piazza El Joulan
Piazza Jamaâ El koutoubia
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Ksar di Ait Ben Haddou è un villaggio fortificato berbero situato
nella provincia di Ouarzazate. Magnifico esempio di architettura
del sud del Marocco, risale al XVII secolo. Se ti piace il cinema,
potresti aver già visto questo ksar in un film. Il gladiatore,
Lawrence d’Arabia, Il diamante del Nilo e Prince of Persia sono
stati in parte girati qui.
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Quale di questi film è stato girato ad
Aït-Ben-Haddou?

Aladino

Il Re Leone
Principe di Persia
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Meknès fu la capitale della dinastia alauita all’epoca del sultano
Moulay Ismaïl. Questi ultimi lo arricchirono con costruzioni grandiose:
palazzi, imponenti bastioni, vasti granai e giardini. Il muro della città
è trafitto da nove porte monumentali. Dopo la morte del sultano,
nel 1727, suo figlio Moulay Abdellah completò parte del lavoro
intrapreso da suo padre.
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Meknès era la capitale del Marocco
durante il regno di quale sultano?
Moulay Ismaïl
Moulay Hafid
Moulay Youssef
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Da non perdere la visita dell’antica città di Volubilis, Walili in
arabo, vicino a Meknès. In questo sito archeologico, troverai molti
resti risalenti al periodo romano, tra cui un magnifico mosaico
delle fatiche di Ercole. Alcuni degli oggetti, tra cui molte statue di
bronzo e di marmo, sono ora esposti nel Museo di Storia e Civiltà
di Rabat.
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In quale anno fu classificata
la città di Volubilis?
1987
1997
2007
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Tétouan, precedentemente conosciuta come Titawin, si trova
nel nord del Marocco. La sua medina è una delle più piccole del
paese. Si caratterizza per le sue belle case tradizionali, quasi
tutte bianche e molto basse. La città di Tetouan ha avuto un
ruolo molto importante nel passato perché serviva come città
ponte tra il Marocco e l’Andalusia.
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Dove si trova la città di Tétouan?
Nel nord del Marocco
Nel centro
Nel sud
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In passato, Essaouira si chiamava Mogador. Verso il 1500,
i portoghesi vi installarono un porto e una fortezza. A partire
dal XVII secolo, la città divenne un vero e proprio crocevia di
scambi commerciali tra l’Europa e le regioni sahariane. È una
città che ospita importanti eventi musicali. Se ci vai, ricordati
di coprirti: c’è molto vento in questa città!
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Quel est l’ancien nom de la ville d’Essaouira ?
.................

Qual è il vecchio nome della città di
Essaouira?
El Jadida
Volubilis

Mogador
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Sapevi che furono i portoghesi a
fondare la città di Mazagan? Fu
fortificata nel 1542. Grazie alle sue
spesse mura, divenne una cittadella
formidabile. A metà del XIX
secolo, Mazagan fu ribattezzata El
Jadida, che significa «La Nuova».
Non esitare a visitare la famosa
cisterna e la chiesa dell’Assunzione.

39

Que veux dire El Jadida ?
.............................

Che cosa significa «El Jadida»?
« la Grande »
« la Nuova »
« la Bella »
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2012
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Rabat è la capitale del Marocco.
Io, la vostra guida, sono nato lì! È
una città moderna che ha saputo
conservare la sua autenticità. Ha
un patrimonio culturale notevole.
Tracce di antiche civiltà sono visibili
ovunque. Segui la tua curiosità, le
vedrai sicuramente. Potete anche
fare un giro in tram se avete
tempo!
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Risposte
Subito, controlla se hai capito bene!
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Cos’è il monumento che vedi nella
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Nel 1981
Jamaâ El Fna
Principe di Persia
Moulay Ismaïl
Nel 1997
Nel Nord
Mogador
La nuova
Il Mausoleo di Mohammed V

Ecco le posizioni dei 9
siti sulla mappa del Marocco

Quel est l’ancien nom de la ville d’Essaouira ?
pagina precedente?
.................
Que veux
dire El Jadida ?
.............................

Rabat

La Torre Hassan
La Chellah

Il Mausoleo di Mohammed V
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Tétouan

El Jadida
Essauira

Volubilis
Fès
Meknés

Marrakech
Ksar di Aït-Ben-Haddou
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Questo diario di viaggio non sarebbe stato possibile senza il sostegno
dell’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco
&
del Consiglio della Comunità Marocchina all’Estero.

I miei più vivi ringraziamenti a
Adel EL FAKIR / Direttore Generale dell’ONMT
Driss EL YAZAMI / Presidente del CCME

Squadra

Ti auguro buone passeggiate. Spero
che tu abbia imparato qualcosa da
questo diario di viaggio. Conservalo
preziosamente. In ogni caso,

il MAROCCO è il TOP!

Idea originale / Nadia LARGUET & Suleïman SAIL
Scrittura / Najib TADLI
Correzione di bozze / Maya TRICOT
Traduzione araba / Othmane QAZI
Correzione di bozze in arabo / Ali AIT HMAD
Fotografo / Jean-Jacques GELBART
Assistente / Karine TORDJEMAN
Illustrazioni / Amine RHARBI
Finalizzazione e layout / Mehdi MSYAH - ComMount
Supporto tecnico / Djamil CASSIM
Stampa / Stampa diretta Tiratura / 20 000 copie

ringraziamenti
Fatima AIT MHAND
Djamil CASSIM
Mohammed KENBIB

Questo libretto è offerto in un kit
Illustrazioni / Christophe
COCHAIN Produzione / Focapro

Traduzioni per il digitale
In inglese / Abdelkrim CHERCHMI
In spagnolo / Maria KIRANE
In italiano / Mustapha AZAITRAOUI
Layout / ComMount
Deposito legale : 2021MM0001
www.ntla9awfbladna.ma
© 2021 - Tutti i diritti riservati

46

47

an
m
ï
e
l
Su

e!
pert
o
c
s
e
nuov
e
l
l
de
per
o
t
s
e
co
A pr
aroc
M
at –
Rab

Questo diario di viaggio vi è offerto da:
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