Diario di viaggio – Tour del Marocco 2010

19 marzo - 21 aprile 2010 / km 8.300

Lido©2010

Prefazione
Da tempo avevo progettato un viaggio che mi portasse a conoscere il Marocco, ma l’occasione che mi ha fatto
prendere la decisione definitiva mi è stata data dall’invio di una e-mail da parte dell’associazione “Arance di Natale” in cui mi
veniva trasmesso il programma di un tour nel paese portando aiuti ad una scuola di Sidi Bou Mehdi.
Alla lettura del contenuto non ho esitato un’attimo a prendere la decisione e a confermare la mia adesione perché,
conoscendo gli scopi dell’associazione, da tempo cercavo l’occasione di condividere l’esperienza del viaggio turistico con quella
umanitaria in modo da poter dare uno scopo più profondo e tangibile a quello puramente personale della scoperta e
dell’acquisizione di nuove conoscenze (umane, culturali, storiche e geografiche).
All’incontro preliminare sulla spiegazione delle finalità e modalità del viaggio a Ponte di Ferro (Gualdo Cattaneo), ci è
stato dato il materiale (quaderni, penne, matite, … giochi) da trasportare per donare alla scuola di Sidi Bou Mehdi bisognosa di
aiuti con lo scopo di offrire un contributo per cercare di eliminare l’analfabetizzazione che ancora esiste soprattutto nella
campagna, e soprattutto dare la possibilità alla donna, tenuta in stato di sudditanza nei confronti del marito, di poter essere
liberata dall’obbligo di guardare i figli e dedidicarsi ad un percorso lavorativo che la possa emancipare e rendere più
indipendente. Il carico è stato equamente distribuito tra i dodici camper che hanno aderito al viaggio.
Il gruppo è stato così composto:
camper n° 1 Roberto (capogruppo) e Licia
camper n° 2 Umberto e Roberta
camper n° 3 Renzo e Marisa (con Kim, il loro cane)
camper n° 4 Mario e Giancarla
camper n° 5 Mauro e Paola
camper n° 6 Gian Paolo e Paola
camper n° 7 Renato e Sandra
camper n° 8 Adolfo e Diana
camper n° 9 Lido e Rosaria
camper n° 10 Salvatore e Daniela
camper n° 11 Alvaro e Donata
camper n° 12 Claudio (“scopa” della formazione) e Rosalia.
L’incontro per la partenza è invece avvenuto venerdì 19 marzo all’Autoporto di Ventimiglia, dove è iniziata la nostra
avventura.

sabato 20 marzo 2010
Ventimiglia – Area servizio Benicarló (km 914)

Alle 7,00 siamo già tutti allineati ciascuno secondo il proprio numero assegnato e pronti a partire, il tempo è
leggermente nuvoloso. Percorrendo l’autostrada attraversiamo rapidamente i 550 km di territorio francese nonostante i
numerosi punti di pedaggio (7, per una spesa complessiva di 67,30 €). Entriamo in Spagna e concludiamo la giornata di
trasferimento dopo aver percorso 914 km. Nessuno si è lamentato dei chilometri percorsi in più rispetto al programma ( per
avere più tempo utile per l’imbarco), dimostrando da subito una notevole coesione di gruppo. Ci fermiamo all’area di servizio di
Benicarló dove, dopo aver fatto il pieno (il gasolio in Spagna costa leggermente meno del nostro, circa 1,063 €/l) ci fermiamo
per la notte.
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km
Ore di guida
Media km/h

914,5
10,52
84

Punto sosta:

p Pernottiamo nell’area di servizio di Benicarló

domenica 21 marzo 2010
Area servizio Benicarló – Salobreña (km 759)

Alle 7 del mattino siamo di nuovo tutti pronti e puntualmente riprendiamo il cammino sotto una leggera pioggerella.
Nella zona intorno a Castellón (nell’Aragona)
incominciamo a notare estese coltivazioni di
agrumi che si presentano con un tronco piuttosto
basso, questo ci porta ad interrogarci tramite i CB
con cui ci teniamo in contatto, per capire i motivi di
tale metodica di coltivazione. La più convincente
osservazione è stata quella di giustificare tale
metodo per il fatto che in questo modo la pianta
riesce a raccogliere dal terreno una maggiore
quantità di calore, portando il frutto ad una più
rapida maturazione, come avviene da queste parti
per le viti.
Più avanti nella Murgia ai frutteti si sostituiscono
piantagioni di ortaggi per poi fare spazio in Andalusia a estensioni interminabili di serre.
Finalmente arriviamo a Salobreña, dove era stata fissata la seconda sosta. Entrando in paese, a causa dei rallentatori a schiena
d’asino, il braccio del portamoto del camper n. 10, che per l’occasione ospitava un grosso baule atto ad accogliere i pacchi da
trasportare, a causa di una sollecitazione elevata si è rotto costringendo il suo equipaggio a fermarsi. Subito è scattata la
solidarietà del gruppo , il baule è stato svuotato mettendo i vari pacchi su altri camper, così alleggerito il mezzo ha potuto
avanzare lentamente fino ad un parcheggio poco distante dove è stato completamente tolto e messo nel garage del camper di
un membro dell’equipaggio che si è reso disponibile a trovare lo spazio sufficiente a trasportarlo; una stretta legatura con filo di
ferro a poi permesso di bloccare il braccio rotto del portamoto consentendo al mezzo di poter continuare il viaggio il giorno
dopo. Ci fermiamo quindi per la notte che trascorre tranquillamente sotto il gracidio delle rane.

km
Ore di guida
Media km/h

759
9,26
80

Punto sosta:

p Parcheggio in Salobreña
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lunedì 22 marzo 2010
Salobreña - Asilah (km 293)
La mattina si presenta splendente di sole. Proseguiamo per l’autostrada, il punto di maggior traffico lo troviamo sugli svincoli
alla periferia di Malaga. Arriviamo ad Algeciras alle 11, ci allineiamo in fila prima dell’ingresso ai traghetti mentre Roberto
contratta il prezzo con un procacciatore d’affari accordandosi per la traversata a 170,00 € a/r (non male!).
Partiamo alle 14,15 dopo aver tolto antenne e baracchini a causa del divieto di trasmissione che sussiste in Marocco. Dopo due
ore di navigazione su un catamarano della compagnia Acciona ariviamo a Tangeri, nonostante la calma del mare si è avvertito
un notevole rollio.
Appena sbarcati a causa del fuso orario rimettiamo
indietro di 1 ora gli orologi e iniziamo le pratiche
doganali. Con una mancia di 5,00 € ai faccendieri
che si adoperano per velocizzare le procedure
burocratiche riusciamo in un’oretta ad avere le
registrazioni necessarie sul passaporto. Appena
entrati in città ci fermiamo per il cambio di valuta
che otteniamo a 10,97 (1 € = 10,97 DH); subito
dopo ci immettiamo nella bolgia del traffico
cittadino che ci impedisce di mantenere la colonna.
Nel caos dei mezzi restiamo sbigottiti a vedere
gruppi di ragazzi che si attaccano pericolosamente
sulla parte posteriore di vari mezzi facendosi trasportare clandestinamente, alle fermate dei semafori non mancano di venire a
bussare sul veicolo chiedendo in continuazione caramelle, biro e altri generi di oggetti costringendoci a tenere i finestrini ben
chiusi. Appena fuori dal centro ci ricongiungiamo con il resto del gruppo, ricolleghiamo i CB e ci immettiamo sull’autostrada A1.
Anche qui vediamo cose a cui non siamo abituati, persone che camminano tranquillamente o pedalano in bicicletta lungo la
corsia di emergenza come se per loro fosse una cosa normale! All’uscita di Asilah paghiamo 15 DH (per un tratto di autostrada di
50 km). Trovando i campeggi del posto chiusi per le recenti rovinose precipitazioni pluviali ci fermiamo in un ampio parcheggio
davanti al mare già occupato da altri camper, il prezzo viene concordato a 30 DH a equipaggio. Subito arrivano i pescatori ad
offrirci pesce fresco appena pescato, un guardiano sorveglia i mezzi giorno e notte. Dormiamo tranquillamente con la temperatura
che nelle ore notturne scende intorno ai 15 gradi.

km
Ore di guida
Media km/h

293
6,05
48

Punto sosta:

p

parcheggio Asilah

martedì 23 marzo 2010
Asilah - Larache (km 50)
Avendo la giornata libera ci alziamo con comodo. Ci incamminiamo in un bel viale palmato verso la Medina della cittadina, le
case al suo interno sono ben imbiancate di un candido bianco. Trovando un punto di Change facciamo un ulteriore cambio a
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11,08 tax netto, acquistiamo anche del pane che qui producono con la forma di una schiaccetta tonda, un panetto costa 2 DH,
essendo prima della 10 gli altri negozi di articoli turistici sono ancora chiusi. Sotto le mura della medina troviamo un colorito
mercato di prodotti alimentari, alcuni generi
soprattutto di frutta e verdura ci sembrano
letteralmente, per usare un eufemismo,

in

avanzato stato di maturazione. Acquistiamo delle
arance che ci sembrano meglio conservate,
risulteranno dolcissime. Ad una Teleboutique
comperiamo una sim telefonica di Maroc Telecom
che ci consente di chiamare in Italia ad un costo più
contenuto, 1 minuto di conversazione viene a
costare 8 DH; il costo della scheda è stato di 20 DH
con 10 DH di carica, non è necessaria alcuna registrazione, prendiamo anche una ulteriore ricarica di 100 DH (con aggiuntivi 20
DH in omaggio).
Nel pomeriggio, dopo un riposino, arriviamo a visitare le vicine rovine di Lixus, antica colonia romana edificata sulla riva destra
del fiume Loukkos. Quì i geci avevano
situato il mitico giardino delle Esperidi in
cui cresceva l’albero dalle mele d’oro
raccolte poi da Ercole nell’undicesima delle
sue dodici fatiche, ma la sua importanza
principale è derivata dal fatto di essere
stato un centro di produzione del Garum,
sorta di salsa liquida costituita da pesce
salato fatto a pezzi e messo a macerare
con le interiora in grandi vasche (tuttora
riconoscibili) che i romani usavano come
condimento in molti piatti. In cima alla
collina ammiriamo il teatro-anfiteatro e
l’acropoli ed un bel panorama sulla pianura. Da qui ci portiamo a Larache dove una bella area di sosta (gratuita), già piena di
altri mezzi ci accoglie per la notte, effettuiamo anche lo scarico ed il carico dell’acqua.

km
Ore di guida
Media km/h

50
2
25

Punto sosta:

area sosta Larache . N 35° 09’ 38’’ – W 6° 08’ 34’’
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mercoledì 24 marzo 2010
Larache – Mohammedia (km 255)

Alle 7 partiamo per Rabat (capitale del Marocco) dopo aver fatto il primo pieno in territorio marocchino che risulta molto
conveniente, il gasolio costa infatti solo 7,22 DH/l (circa 0,65 €/l). Arrivati alla capitale ci fermiamo per posteggiare i camper
nel centro commerciale Marjane (per chi dovesse chiedere informazioni si pronuncia Margion, frequente catena di grandi
supermercati di stile occidentale – N 34° 01’ 06’’ W
6° 49’ 04’’), ci sistemiamo sul fondo, davanti ad un
gommista che si incarica di sorvegliare i mezzi (gli
diamo una mancia di 120 DH, è sempre Roberto ad
incaricarsi di questo).
A piedi andiamo a visitare la Torre Hassan con la
moschea (rimasta incompiuta ma che doveva
diventare uno dei più grandi santuari del mondo
musulmano), il Mausoleo di Mohammed V
splendidamente decorato, la brulicante Medina e la

Kasbah degli Oudaya, quartiere fortificato a cui si
accede attraverso una porta monumentale la Bab
el Qudaia; avvicinandosi alla cinta muraria si può
godere di una bella vista panoramica sul’oceano e
sulla attigua città di Salè.
Nel primo pomeriggio prendiamo l’autostrada per
Mohammedia (a 25 km a nord di Casablanca, così
chiamata in onore del re Mohammed V), lungo il
tragitto osserviamo la campagna dove
prevalgono coltivazioni di fragole, patate e
banane in serra ma ciò che più ci colpisce è il
veder lavorare i campi ancora manualmente e arare con il vomere tirato da un mulo! Ci fermiamo al campeggio Ocèan Bleu, sul
mare.

km
Ore di guida
Media km/h

255
4,47
53

Punto sosta:
camping l’Ocèan Bleu – Mohammedia (a l’uscita nord di Mohammedia, su la
S222 costeggiando il mare, si accede attraverso una stradina sterrata) N: 33° 44'
15.4104''

W 7° 19' 27.8796''
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giovedì 25 marzo 2010
Mohammedia – Sidi BouMehdi (km 170)

Alle 5,00 locali siamo svegliati dalla preghiera dell’Imam che si ripete alle 8 alle 12, alle 16 e alle 20,00. Dopo una bella doccia
calda (il campeggio dispone anche di connessione Wi-Fi) ci spostiamo a Casablanca (la più grande città del Marocco) per
visitare la Moschea di Hassan II (terza al mondo per dimensioni dopo La Mecca e Medina).
Grazie al nostro capogruppo Roberto riusciamo a parcheggiare
proprio davanti all’edificio, alzando lo sguardo ammiriamo il suo
minareto che con i suoi 210 metri è il più alto al mondo e essendo
edificato sulla riva dell’oceano svolge anche la funzione di faro per il
porto. La cosa che più stupisce è però la rapidità con cui è stata
costruita, dopo solo 5 anni di lavoro ininterrotto 6.000 marocchini
hanno prodotto una autentica opera d’arte, mosaici, lavori di intaglio,
rilievi in stucco rapiscono lo sguardo inducendo alla contemplazione.
E’ la sola moschea in tutto il Marocco aperta ai turisti, accompagnati
da una guida che parla perfettamente l’italiano ammiriamo il suo
interno con il grande soffitto apribile in cedro cesellato e la parte
sottostante dove si trova la sala delle abluzioni per la purificazione ed
i bagni turchi. E’ stata ultimata nel 1993. Dopo pranzo ripartiamo per
raggiungere la meta della nostra missione, Sidi BouMehdi. Prendiamo
l’autostrada che porta a Marrakech e usciamo alla seconda uscita di
Settat (centro), qui troviamo ad attenderci Enrico, un rappresentante del CEFA (Comitato Europeo per la Formazione e
l'Agricoltura, organizzazione onlus che Arance di Natale ha deciso di sostenere nell’ambito del progetto di sviluppo rurale
integrato del comune rurale di Sidi Boumehdi - Provincia di Settat) ed insieme a Roberto si recano ad un supermercato per
acquistare in loco le provviste alimentari da donare alla scuola oggetto del nostro aiuto, il resto della carovana si avvia
prendendo la prima uscita della rotanda con direzione El Borouj; più avanti aspettiamo il ritorno degli altri e tutti insieme,
percorrendo stradine marginali di campagna, arriviamo alla sede del CEFA dove le autorità locali (il capo della polizia ed un
rappresentante governativo) ci danno il loro benvenuto, qui alle prode di un campo sistemiamo i mezzi per la notte.
Punto sosta:
parcheggio libero in campagna. GPS: N 32° 42’ 10’’ – W 7° 21’ 07’’

venerdì 26 marzo 2010
Sidi BouMehdi

Alle 8,30 ci spostiamo con il materiale trasportato dal centro del Cefa alla scuola materna posta a circa 3 km. Allineati i camper
a schiera iniziamo le operazioni di scarico, prima di portare il materiale all’interno delle aule facciamo una foto di gruppo con
tanto di bandiera dell’associazione.
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Distribuiti poi i vari pacchi
tra la gioia dei bambini che
per l’occasione erano stati
vestiti a festa dai genitori,
iniziamo il montaggio dei
vari

giochi,

scivolo

…

altalene,
che

risulta

abbastanza

impegnativo,

terminiamo

nel

pomeriggio

inoltrato.

Serata conviviale tra tutti i
membri del gruppo con i
rappresentanti interessati
al

progetto

del

Cefa

all’interno di una ampia
stanza dell’organizzazione
dove

condividiamo

due

agnelli acquistati e fatti
cuocere al forno con tanto
di patatine, al termine
Enrico spiega le finalità del
centro e ringrazia per il
nostro intervento.

Punto sosta:
parcheggio libero in campagna accanto centro Cefa
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sabato 27 marzo 2010
Sidi BouMehdi – Cascate di Ouzouda (km 263)
Di buon ora, felici di aver assolto alla scopo della nostra missione riprendiamo il giro turistico e affrontiamo i primi rilievi
montuosi della catena del Medio Atlante, la temperatura è alta (42° C). Raggiunta la diga di Bin-el-Ouidane ci fermiamo a
mangiare sulle rive del lago dove
prosperano colonie di piante grasse.
Passato Azilal dopo 30 km raggiungiamo
le cascate di Ouzoud, (considerate una
delle più belle attrazioni del Marocco), ci
fermiamo al primo campeggio, privo di
indicazione, che per pochi dirham ci offre
anche la corrente a cui rinunciamo per il
forte odore dovuto alla combustione dei
rifiuti, plastica compresa, che ci costringe
ad allontanarci nel punto più lontano.
Sistemati i mezzi ci avviamo verso le
cascate passando attraverso una miriade di chioschi di souvenir e ristoranti che espongono ben in vista il famoso tajine, piatto
in terracotta tipico della cucina marocchina (dà il nome anche al
suo contenuto, una sorta di carne e verdure in umido). Tra
piante di fico e olivi incominciamo ad

avvistare le prime

bertucce, ormai incuranti degli sguardi curiosi dei turisti. A metà
della scala che discende fino ai piedi della cascata incominciamo
a scorgere, tra spruzzi di acqua, la stupefacente visione della
caduta del torrente che dall’alto di una parete di travertino di
oltre cento metri precipita a valle formando tre flussi di acqua
che si uniscono sul fondo. Dopo un ulteriore salto un grande
spruzzo roboante solleva una nuvola di gocce d’acqua che,
colpita dai raggi del sole che si avvicina al tramonto, genera un
multicolore arcobaleno che ci lascia incantati. Dalla forza
dell’acqua condividiamo l’appropriatezza del nome, ouzoud
infatti in lingua berbera rappresenta l’azione di macinatura del
grano. È poi possibile attraversare il torrente su improvvisate
mezzi galleggianti che per 10 dH conducono sulla riva opposta
da cui si può risalire fin sopra la cascata, osservarla dal punto in
cui il torrente si abbandona al vuoto del salto rappresenta un
altro bel punto pieno di fascino.
Punto sosta:
km
Ore di guida
Media km/h

263
7h25m
35

primo campeggio prima delle cascate (non c’è alcuna indicazione sul nome)
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domenica 28 marzo 2010 (domenica delle Palme)
Cascate di Ouzouda - Marrakech (km 208)
In Italia è stata rimessa l’ora legale, qui no, pertanto la differenza oraria passa a meno due ore.
Riprendendo il viaggio dopo pochi chilometri incontriamo un mercato domenicale veramente tipico e colorito, ai margini della
strada una grande quantità di asini parcheggiati in attesa di riprendere il loro carico e accanto una moltitudine di persone che si
sofferma a visionare la misera merce di improvvisate bancarelle ci fa meditare sull’anacronismo dell’immagine. A 10 km dal
nostro percorso si trova un caratteristico sito naturale che il nostro capogruppo ci concede come un piacevole fuoriprogramma,
il ponte naturale di Imi-n-Ifri (bocca della grotta, in berbero), affascinante formazione geologica del mesozoico.
Al parcheggio la solita guida si propone di accompagnarci attraverso il sentiero che si snoda attraverso l’antro naturale,
accordatici sul prezzo (come

sempre è il nostro capogruppo

che pensa a gestire

problematiche)

queste

iniziamo

a

scendere fra rocce scoscese e

ripidi

addentrandoci all’interno di una

vasta

concrezioni di carbonato di calcio

che conferiscono all’ambiente un

aspetto

fantasmagorico,

nell’apertura opposta appare un

curioso contorno che richiama la

forma morfologica del continente

africano, un’altra curiosa roccia

sembra

leonina. Guadato il fiume che lo

attraversa

ripida scalinata che risale al

piano stradale.

Nel

a

Marrakech, ci fermiamo prima al

i

generi alimentari che iniziano a

scarseggiare, ne approfitto anche

per acquistare una chiavetta per

internet in offerta a 290 Dh

valevole

navigazione no-limit (occorre una

registrazione e la fotocopia del

pomeriggio

supermercato

arriviamo

Marjane

per

camminamenti
apertura

costellata

riprodurre

una

raggiungiamo

per

un

mese

di

testa
una

di

passaporto). Subito dopo arriviamo al campeggio Le Relais de Marrakech, molto ampio, funzionale e ben tenuto con tanto di
una bella piscina. Terminate le operazioni di sistemazione dei mezzi (essendo a 8 km dal centro) prendiamo alcuni taxi (la corsa
ci viene a costare mediamente 80 dH da dividere in 4 persone, circa 2 euro a testa) che ci lasciano a Rue El Adaia. Percorriamo a
piedi la Avenue Mohammed V e molto presto giungiamo nel cuore pulsante di Marrakech, la mitica place Djemaa el-Fna, luogo
d’incontro, di spettacolo, di commercio e intrattenimenti vari sia per i turisti che per la popolazione locale. Vi si trova di tutto,
dall’incantatore di serpenti agli acrobati, dalle lettrici della mano al cavadenti con tanto di rivendita di dentiere, dalle donne
velate che per poche monete effettuano decorazioni con l'henne sulle mani agli ammaestratori di scimmie … un vero universo
cosmopolita e variegato da mille e una notte, una vera attrazione.
Dopo aver curiosato qua e là terminiamo la serata in un ristorante con servizio al buffet dove per 70 dH gustiamo alcuni tipi di
varietà di tajine, kefta e couscous che apprezziamo per la genuinità della cottura, un po’ meno per il tipo di spezie impiegate a
cui non siamo abituati.

km
Ore di guida
Media km/h

208
5,16
39

Punto sosta:
camping Le Relais de Marrakec.
GPS: N 31° 42, 408’ – W 7° 59,407’
10

lunedì 29 marzo 2010
Marrakech
Giornata dedicata ad approfondire la conoscenza
della città con la guida Alì, ci incontriamo sotto la
musquée de la Koutoubia (1199), il suo nome
deriva dalla parola "kutub" e sembra indicasse il
fatto che nei dintorni fossero presenti venditori di
libri sacri o gli scrivani. Dopo una breve spiegazione
sulle sue origini (periodo almohade), passiamo al
quartiere ebraico (Mellah) ricco di negozi; visitiamo
poi il palais Bahia costruito nel 19° sec come
residenza del Visir per le sue mogli, le sue concubine
e gli innumerevoli figli, il suo nome significa
brillante a intendere la grandiosità dell’edificio,
pregevoli i suoi variopinti mosaici ed il soffitto in
legno dipinto (biglietto d’ingresso 10 DH). Concludiamo la mattinata con una visita ad una erboristeria, sorseggiando un
gustoso tè alla mente offerto dalla casa assistiamo alla presentazioni di vari prodotti, non manchiamo di fare alcuni acquisti.
Nel pomeriggio visita al Souk, sorta di mercato coperto che si sviluppa su un dedalo di viuzze ciascuna delle quali è dedicata ad
attività specifiche, venditori di pelle, calderai, tintori, gioielleri … ; è poi la volta della Medersa di Ben Youssef (XIV sec.), una
scuola religiosa dove gli studenti che vi abitavano studiavano il Corano, nel cortile centrale in cui si aprono le finestre delle
cellette degli allievi ammiriamo artistiche decorazioni in intaglio su legno di cedro. Completiamo il tour con la visita al Museo di
Marrakech, dimora di Mehdi Mnebhi del XIV sec. divenuta sala di esposizione di oggetti archeologici, etnografici e opere di arte
contemporanea, molto bello il patio centrale ricco di mosaici dai variegati disegni geometrici. Alle 16, ormai stanchi, rientriamo
in campeggio.
Punto sosta:

camping Le Relais de Marrakec.

martedì 30 marzo 2010
Marrakech
Giornata disponibile per continuare la visita ai giardini della città (agdal in arabo) tra cui pregevoli quelli di Menara e della
Majorelle. Qualcuno si è prenotato per provare un bagno in un hamman (a differenza della sauna, l'hammam è un bagno di
calore umido, e quindi più facile da sopportare che non il calore secco della sauna).
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Punto sosta:

camping Le Relais de Marrakec.

mercoledì 31 marzo 2010
Marrakech – Essaouira (km 216)
La temperatura esterna è di 8°C. Lasciamo il campeggio prendendo la ss8, poi la R207 che troviamo in gran parte in fase di
ampliamento, il colore del terreno dal rosso volge al bianco. Incominciamo a vedere i primi alberi di Argan famosi per l’olio che
si ricava dai suoi frutti, leggermente più grandi delle comuni olive, a cui vengono ascritte molteplici virtù. Ci fermiamo ad una
cooperativa femminile di olio di argan Marjane, a qualche km da Essaouira; qui ci viene mostrato il processo di lavorazione del
prodotto, ancora sviluppato tutto a mano da sole donne, non manchiamo anche qui di fare acquisti. Dopo pranzo ci spostiamo
nella vicina Essaouira, bella cittadina sull’oceano Atlantico, famosa oltre che come meta turistica anche per i lavori d’intaglio su
legno di ebano e cedro.
Ci fermiamo per la sosta in un parcheggio sotto la
medina (place Bab Marrakech) e ci incamminiamo
subito a visitare il suo centro storico (all’interno
delle mura della medina) iscritto nella lista
dell’Unesco tra i patrimoni dell’umanità.

Molto

carina e dinamica, ricca di negozi in cui prevale
l’oggettistica in legno lavorato, scatole, sculture,
sedie, tavoli …. dopo aver curiosato i vari oggetti
arriviamo al porto dove non manca il buon pesce
fresco; bisogna però stare attenti perché abbiamo
visto i pescatori che non avendo potuto scendere in
mare per il forte vento, scongelavano grosse
quantità di pescato sorvegliati da stormi di gabbiano in attesa del momento opportuno per appropriarsi di qualche scarto.
Nei ristoranti si può scegliere il pesce da farsi poi cucinare, ma noi, a causa del vento, preferiamo rientrare ai camper.

km
Ore di guida
Media km/h

216
5,01
43

Punto sosta:

p

parcheggio place Bab Marrakech

giovedì 1 aprile 2010
Essaouira – Ait Benhaddou (km 372)
Di buon mattino riprendiamo la strada con le note deviazioni per i lavori ripassando da Marrakech. Attraversiamo la parte
nuova della città, molto bella, con ampie strade ornate di aiole fiorite ben curate. Dopo il centro abitato procedendo sulla ss9
iniziamo a salire sui primi rilievi dell’Alto Atlante e cominciamo a immergerci in una nuova dimensione che sembra disegnata da
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un pittore, i colori iniziano a cambiare come in una tavolozza, macchie di rosso, di bianco, di verde con le loro sfumature si
susseguono ai nostri occhi, uno spettacolo veramente affascinante. Essendo questa zona particolarmente ricca di minerali,
incominciamo a vedere lungo la strada le prime bancarelle in cui sono esposti soprattutto dei geodi (rocce cave ricoperte al loro
interno da formazioni cristalline) che qui per rendere più attraenti colorano con un rosso acceso o giallo o bleu. Trovando anche
dei rivenditori di mandorle (anche i mandorli sono numerosi) ne acquistiamo a 50 DH al kg. La salita si fa via via più impegnativa
fino al passo Tizi-n-Tichka (mt. 2.260), la strada rimane però ampia e adatta ai nostri mezzi, il panorama è stupendo. Dopo la
sosta d’obbligo per ammirare il paesaggio circostante iniziamo la discesa molto graduale. Di tanto in tanto ci appare qualche
villaggio adagiato in qualche fondovalle o abbarbicato su qualche rilievo, ma ciò che desta riflessione è che le case sono fatte di
fango e paglia, su qualcuna campeggia la parabola satellitare a dimostrare che, nonostante l’arretratezza, non manca qualche
segno di civiltà! Nel primo pomeriggio arriviamo a Ait- Benhaddou (mt. 1.288), parcheggiamo nella piazza principale.
La cittadina è nata come luogo fortificato (Kasbah)
sulla rotta carovaniera tra il deserto del Sahara e
Marrakech, lungo il fiume Ouarzazate, è così
affascinante da essere stata usata più volte come
set

cinematografico

ed

inserita

nella

lista

dell’Unesco. Accompagnati dal simpatico Abdul,
che ha fatto da comparsa su molti film e dice di
avere 80 anni (noi non ci crediamo e per questo ci
mostra la sua carta d’identità dimostrandoci che li
porta veramente bene), guadiamo il fiume (alcuni
per poche dirahm si servono degli asini) e saliamo
una rapida scalinata in mezzo a case di fango
molte delle quali sono in stato di abbandono e
decadenza; in cima, con il sole al tramonto, lo spettacolo è assicurato.

km
Ore di guida
Media km/h

372
8,37
43

Punto sosta:

p

parcheggio davanti Hotel la Kasbah. N 31° 02’ 33’’ – W 7° 07’ 47’’

venerdì 2 aprile 2010
Ait Benhaddou – Ouarzazate (km 84)
In mattinata visitiamo i vicini studi cinematografici di Dino de Laurentis sulla ss9, un secondo biglietto ci permette di visitare
anche il montaggio di una fortificazione (la fiction è impressionante) costruita su una zona semidesertica. Dopo aver visto le
scene di film famosi come Lawrence d’Arabia, il gladiatore …. ripartiamo per Ouarzazate, moderna cittadina fondata dai
francesi negli anni venti. Prima di recarci al camping Municipal, ci fermiamo a visitare la kasbah de Taourirt, interessante
complesso utilizzato anche nel 2006 per il reality show “la fattoria”. Nel pomeriggio, sistemati i mezzi riusciamo a conoscere
l’esistenza di una chiesa cattolica (eglise de Sainte-Therese), ricavata in una stanza di un’edificio circondato da un alto muro che
lo nasconde all’esterno. Con un taxi vi arriviamo per l’ora della funzione così da poter celebrare, secondo le nostre tradizioni, il
venerdì Santo. All’interno troviamo il sacerdote con una assistente ed un solo turista tedesco.
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km
Ore di guida
Media km/h

84,1
2:13
37

Punto sosta:

camping Municipal. N 30° 55’ 23’’ – W 6° 53’ 14’’

sabato 3 aprile 2010
Ouarzazate – M’Hamid (km 393)

Giornata di trasferimento per raggiungere il deserto. Sempre sulla ss9 arriviamo a Agdz da dove inizia la valle del Draa, molto
suggestiva e panoramica con i suoi numerosi palmeti. Fino a Zagora il paesaggio è ricco e animato da piccoli villaggi, con l’aiuto
della fotocamera cerco di fissare le abitudini ed il lavoro delle persone del luogo, sono soprattutto le donne a lavorare mentre gli
uomini spesso sono seduti a conversare sotto l’ombra di qualche palma. Sono riuscito a sorprendere, mentre passavamo, le
donne che lavano i loro panni all’acqua del fiume,
altre che portano enormi pesi sulle spalle o sulla
testa .. scatti che testimoniano momenti di vita
quotidiana. A Zagora ci fermiamo per qualche
spesa e per la foto d’obbligo al cartello che indica
la distanza da Timbouctou, 52 giorni di cammello!
Procediamo poi per altri 80 km dopodiché la strada
diventa ad una sola corsia centrale contornata da
una sezione sterrata da utilizzare al momento di
incrociare altri mezzi. La regione inizia ad essere
desertica, il sole è coperto dalla sabbia, il vento ne
alza folate che ci investono
visibilità, ci inducono a

e,

riducendo la

rallentare. La strada

termina a M’Hamid dove ci fermiamo, unici ospiti, al campeggio Oasis.

km
Ore di guida
Media km/h

393,2
7:08
55

Punto sosta:
camping Oasis. N 29° 49’ 13’’ – W 5° 43’ 27’’

domenica 4 aprile 2010 (Pasqua)
M’Hamid
Oggi è Pasqua e la viviamo veramente in modo inconsueto.
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Alle 9,15 carichiamo i bagagli per il soggiorno nel deserto sui 5 fuoristrada che sono giunti a prenderci. Il percorso, molto
accidentato, si snoda su una zona semidesertica piena di sassi con rari alberi di acacia e tamerici, alcuni bassi e rari cespugli
offrono un magro pascolo a sporadici capi di capre e qualche dromedario. Dopo qualche ora di acrobazie tra sentieri appena
tracciati giungiamo ad un’oasi per il pranzo,
l’ombra delle palme ed una copertura a
cannucce ci permette di rinfrescarci un po’,
comunque

nonostante

il

caldo,

l’aria

particolarmente secca ci ha permesso di
affrontare gli oltre 40° senza grossi problemi, il
sudore evapora all’istante senza lasciare
traccia. Pranziamo seduti su cuscini messi a
terra attorno a piccoli e bassi tavoli in cui
vengono adagiate le varie portate del menù:
verdure finemente tritate, olive e spiedini
arrostiti

ai

carboni

che

riusciamo

ad

apprezzare nonostante sia per noi un nuovo
modo di mangiare. Ci riposiamo qualche ora sulle stuoie per poi ripartire continuando a percorrere un territorio pietroso e arso
dal sole prima di raggiungere le prime vere dune sabbiose che si profilano inconfondibili all’orizzonte. Dopo qualche divertente
volteggio sul terreno sabbioso arriviamo all’accampamento preparato per il nostro soggiorno, varie tende berbere con 4 lettini
ciascuna più una grande tenda con funzione di sala da pranzo ed un’altra più piccola per i servizi igienici (noi preferiamo usare le
dune del deserto). Sistemati i bagagli abbiamo ancora il tempo per inerpicarci sulle dune ad aspettare il tramonto del sole. Con
qualche sforzo, data la cedevolezza del terreno in
cui affondiamo abbondantemente, arriviamo su un
rilievo abbastanza alto da permetterci un buon
colpo d’occhio sul panorama che si apre davanti a
noi. Il sole è ormai prossimo al crepuscolo ma il
vento che si è intensificato (sono le variazioni
termiche tra il giorno e la notte a produrre questi
movimenti di aria) solleva ondate di sabbia che
oscurano il cielo, lo spettacolo quindi non è stato
secondo le nostre aspettative. Calate le tenebre
anche la forza del vento si attenua ed in nottata
abbiamo potuto osservare un cielo meraviglioso,
lontano da fonti d’inquinamento luminoso, con la luna che ancora non ha fatto la sua comparsa, le stelle ci appaiono in tutto il
loro splendore, la via lattea sembra disegnare una strada nella volta celeste, restiamo incanti ad osservare questa miriade di
punti luminosi che richiamano alla nostra memoria ricordi di lontani studi scientifici, il Gran Carro, le Pleiadi, la cintura di Orione
…. . La serata termina in allegria, dopo la cena al lume di candela, suoni e canti intorno ad uno scenografico falò.
Punto sosta:
Pernottamento in tenda berbera ai piedi del deserto
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