ricerca sul marocco 
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marrakech
È la terza città più grande del paese dopo Casablanca e Rabat, ed è la capitale della regione medio-sud-ovest di Marrakech-Tensift-El Haouz. Marrakech è la più importante delle quattro ex città imperiali del Marocco (città che sono state costruite dall'impero marocchino berbero). La regione fu abitata sin dal neolitico da contadini berberi, ma la città attuale è stata fondata nel 1062 d.C. da Abu Bakr ibn Umar, capo e cugino degli Almoravidi, il re Yusuf ibn Tashfin. Nel XII secolo, gli Almoravidi edificarono numerose madrase (scuole coraniche) e moschee a Marrakech che portano influenze andaluse. Le pareti rosse della città, erette per volere di Ali ibn Yusuf nel 1122-1123 e vari edifici costruiti in questo periodo in pietra arenaria, hanno dato alla città il soprannome di "città rossa" o "città d'ocra".
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vita del marocco
Originario del Sahara Occidentale e Nell'XI secolo, un capo dei Lamtūna («uomini velati», antecedenti dei Tuareg), rilevando la mancanza di una buona conoscenza dell'Islam da parte dei suoi uomini, si rivolse al religioso ʿAbd Allāh Ibn Yāsīn, di scuola giuridica (madhhab) malikita e puritano. Da principio il suo insegnamento non ebbe successo. Si decise quindi a fondare un ribāṭ (convento fortificato, da qui il nome di al-Murābiṭūn, «quelli del ribāṭ»), nell'isola di Tidra in Mauritania. Predicava innanzi tutto l'obbedienza alla lettera (ovvero alla lingua) e ai precetti del Corano e l'importanza della disciplina. Trovò rapidamente successo, fondò un esercito di neo-convertiti e attaccò l'impero del Ghana nel 1076.

Yūsuf Ibn Tāshfīn succedette in seguito a Ibn Yāsīn, morto in combattimento, ed è considerato il primo sovrano almoravide. Fondò Marrakech nel 1060, e Tlemcen nel 1080. Tra il 1063 e il 1082, lavorò per unificare il Marocco e l'Algeria occidentale. Nel 1086, venne invitato dai principi arabi di al-Andalus, i cosiddetti "re delle Taifa", ad aiutarli contro Alfonso VI di Castiglia. Sbarcato il 30 giugno, Ibn Tāshfīn venne raggiunto dai re di Siviglia, Granada, Malaga e Badajoz, e il 23 ottobre inflisse una severa sconfitta a Alfonso VI a Sagrajas (Zallaqa per gli Arabi), non lontano da Badajoz. Rientrò in seguito in Nordafrica per sistemare i suoi affari, prima di essere richiamato nel 1089
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re del marocco
Mohammad VI è laureato in giurisprudenza all'Università Mohammed V di Rabat. Ha poi conseguito il dottorato all'università di Nizza-Sophia Antipolis con una dissertazione dal titolo "Cooperazione tra la Comunità Europea ed il Marocco".

Il 21 marzo 2002 Muhammad VI ha sposato l'informatica Salma Bennani, originaria di Fez, che con le nozze è diventata principessa (per la prima volta nella storia della monarchia alawide) col nome di Lalla Salma. L'8 maggio 2003 la principessa ha dato alla luce il primogenito della coppia, il principe ereditario Moulay Hasan. Il 28 febbraio 2007 è nata la principessa Lalla Khadija, secondogenita della coppia reale
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velo islamico
Viene chiamato genericamente hijab il normale foulard che copre i capelli e il collo della donna, lasciando scoperto il viso. Sebbene nel Corano la parola venga utilizzata in maniera generica, oggi è diffusa per indicare la copertura minima prevista dalla shari'a per l'uomo e soprattutto per la donna musulmana. Questa copertura prevede non solo che la donna veli il proprio capo (nascondendo fronte, orecchie, nuca e capelli), ma anche che indossi un vestito lungo e largo, in modo da celare le forme del corpo.

Il Corano utilizza anche due termini più specifici a proposito dell'abbigliamento femminile
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clima
I confini terrestri sono con la sola Algeria a est e sud-est, e con il territorio del Sahara Occidentale a sud (poiché il Marocco rivendica la propria sovranità anche su questo territorio, esso si considera confinante a sud con la Mauritania). Si contano anche alcune exclave spagnole lungo la costa affacciata sul Mediterraneo: le città di Ceuta e Melilla, la penisola di Peñón de Vélez de la Gomera e l'isola di Peñón de Alhucemas; anche le isole Chafarinas, sulla costa del Mediterraneo, 45 km a est di Melilla, appartengono alla Spagna (il Marocco chiede insistentemente la restituzione di queste exclave). Le Isole Canarie, al largo del lembo più meridionale della costa atlantica del Marocco, appartengono alla Spagna. Infine, l'isolotto di Perejil, uno scoglio disabitato presso lo stretto di Gibilterra, è tuttora disputato tra il Marocco e la Spagna.
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mazagha
situato a 75 minuti a sud di Casablanca è sicuramente il più completo resort del Marocco. Il resort si estende su una superficie di 250 ettari e si affaccia su una bellissima spiaggia lunga 7 km. Decorata con autentico stile marocchino, la struttura dispone di camere e suites dotate di ogni comfort, la maggior parte dotate di balcone o terrazza. All'interno un fantastico Casinò e attività di intrattenimento serale. Nei 5 ristoranti e bar è possibile degustare varie specialità, dalla cucina mediterranea italiana a quella marocchina, dai buffet asiatici e indiani a quelli europei e africani. Inoltre la struttura offre ai suoi ospiti un'ampia gamma di attività: un centro Spa con prodotti ESPA, un fitness center, piscina, tennis, sport acquatici ed equitazione. A completare l'offerta un Baby e un Kids Club per bambini dai 0 agli 11 anni e un Teen Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni. 
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mousem
Un moussem è in primo luogo una festa religiosa che riunisce persone giunte talora da lontano per celebrare e onorare un santo. Uno dei più famosi è il moussem dedicato ai fidanzamenti a Imilchil. Qui l’aspetto spirituale va di pari passo con gli scambi commerciali: è una grande festa per tutti, locali o visitatori. Più a sud, verso Tan-Tan, il mercato dei dromedari fa parte del patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. Vicino a Ouarzazate, a Kelaat M’Gouna, si tiene il moussem delle rose. Per il viaggiatore è l’occasione ideale per acquistare creme, incensi e saponi profumati alla rosa di Damasco.
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castello bnimellal
Per arrivare a Beni Mellal si possono utilizzare diversi percorsi. Dal punto di vista prettamente geografico la città si trova equidistante da Marrakech e Casablanca, e poco più lontana da Meknes, Fes e Rabat. Beni Mellal si trova lungo l'arteria centrale denominata N8 che si snoda parallela alla catena dell'Atlante, ai piedi del versante atlantico. I tempi di percorrenza da Marrakech e da Casablanca sono dell'ordine delle tre ore mentre ne occorrono circa quattro se si parte dalle altre 3 città imperiali.

Il clima di Beni Mellal consiglia di visitare la sua regione in primavera ed autunno. Questo per evitare che il caldo torrido renda problematica la permanenza durante le ore diurne, specie nel primo pomeriggio, ma anche per godere al meglio la visita alle cascate d'Ouzoud quando presentano ancora una portata d'acqua discreta. In primavera uno spettacolo aggiuntivo è dato dalla cornice lontana ma incombente delle cime della catena dell'Atlante, ancora ricoperte di neve. L'altro periodo migliore è l'autunno, magari appena l'arrivo delle piogge autunnali rinvigorisce la portata idrica delle Cascades d'Ouzoud.
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