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La “città rossa” è un trionfo 
di colore, di contrasti e di 
vitalità, e nella sua cucina 
si rincorrono sapori intensi, 
aromi di spezie, gusti decisi, 
profumi inebrianti. Ci siamo 
immersi nella tradizione 
marocchina più autentica, 
cercando di scoprire i segreti 

della preparazione di un 
classico tajine, andando 
alla ricerca degli ingredienti 
più genuini nel dedalo 
di bancarelle del souk, e 
sperimentando deliziosi tè 
alla menta e piatti tipici tra 
ristoranti e riad.

MARRAKECH
1. Dar Kandi
2. Dar Cherifa 
3.Chez Chegrouni
4. La Famille
5. Le Tanjia



DAR 
KANDI

215, Arset Aouzal RdBab Doukkala Medina Marrakech 40000

N31°37’13.8”
O7°59’4.77”

UN PRANZO
IN RIAD



prima tappa

Riad nella Medina:
eleganza ed

eccellenze locali

Sebbene sia a pochi passi dal souk e dal tipico 
frastuono della Medina, quando entrerete in 
questo luogo vi sembrerà di immergervi in 

una vera e propria oasi di pace e tranquillità. 
Un locale decisamente raffinato ed elegante. I 
proprietari sono Italiani, non ci sono il giorno in 

cui arriviamo ma lo staff ci accoglie divinamente. 
La cuoca, nata e cresciuta a Marrakech, ci 

prepara un tajine accompagnato da del pane 
appena sfornato e da un tè marocchino. 

Raccomandiamo di passare almeno una notte in 
questo elegante riad.



DAR 
CHERIFA

N31°37’13.8”
O7°59’4.77”

TÈ ALLA
MENTA

8 derb Cherfa Lakbir, Moussine | Medina, Marrakech 40000



seconda tappa

Caffè letterario:
tra mostre
e cous cous

L’arredamento raffinato, la massima cura e 
attenzione ai dettagli fanno di questo posto uno 
dei luoghi più suggestivi della città. Un ambiente 

pacato e tranquillo che, pur trovandosi vicino 
al tipico trambusto dei souk, ci fa immergere 
in un’atmosfera intima e raccolta. Dar Charifa 
è uno spazio culturale nel quale si svolgono 
regolarmente concerti, mostre, workshop 

ed eventi internazionali e nazionali. Qui non 
potete perdervi uno dei migliori cous cous della 
città, servito nei tradizionali piatti di terracotta, 

respirando atmosfere berbere ed arabe. Il servizio 
è impeccabile e magnifica è l’accoglienza, 

non perdetevi la vista dalla terrazza.



CHEZ 
CHEGROUNI

N31°38’2.97”
O7°59’59.78”

SPEZIE
& TAJINE

Place Djemaa Al Fnaa, Marrakech



terza tappa

Il tajine:
semplicità con vista

Se non volete perdervi una vista spettacolare il 
ristorante Chez Chegrouni è quello che fa per 

voi. L’ampia terrazza è sicuramente uno dei punti 
forti di questo luogo. I piatti sono semplici e di 

ottima qualità ed il prezzo qui è particolarmente 
accattivante. Da provare il tajine, che noi 

abbiamo gustato chiacchierando con un cliente 
abituale marocchino, che ci ha spiegato come 
Chez Chegrouni sia diventata la sua seconda 

casa, tra la lettura di un giornale e uno dei 
migliori tajine nella Medina.



UN ANGOLO
DI FRANCIA

LA 
FAMILLE

42 rue riad Zitoun el Jdid Marrakech Medina

N31°36’6.01”
O7°59’28.21”



quarta tappa

Charme francese:
un angolo di verde

 nella Medina

Situato nel cuore della Medina, La Famille è una 
vera sorpresa. Uno stretto corridoio ti porta ad un 
piccolo giardino coperto e disposto su vari livelli. 
Lo charme dal gusto francese, la proprietaria si è 
trasferita a Marrakech rapita dal fascino di questa 

città per aprire La Famille.
Qui troverete una gastronomia semplice ma 
creativa, fatta di piatti vegetariani e vegani, e 

la cucina è a vista. Un menù di poche portate 
che cambia ogni giorno, fortemente attento 

alla qualità e alla freschezza dei prodotti. 
Assolutamente raccomandate le fantasiose 

insalate, i piatti di pasta rigorosamente fatti in 
casa e i deliziosi dolci.



N31°37’11.24”
O7°59’5.52”

PRANZO
CON VISTA

LE 
TANJIA

Place des Ferblantiers, Marrakech 40000



quinta tappa

Romanticismo:
delizie e danza

del ventre

Il ristorante prende il suo nome da uno dei 
caratteristici piatti di Marrakech, la tanjia. 

Entrando, sembra proprio di trovarsi in un 
tipico riad, ma al chiuso, con tavoli posizionati 

su due piani, con un arredamento raffinato 
e curato in ogni dettaglio. Da non perdere la 
terrazza sul tetto, dalla quale si può godere di 
una sensazionale vista della città. Non fatevi 
sfuggire piatti tipici come il tajine royale e il 

mechoui. L’atmosfera suggestiva, le luci soffuse, 
la musica di sottofondo e le danzatrici del ventre 

rendono questa esperienza assolutamente 
indimenticabile.
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