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Made in

Fès
Marocco | Indirizzi da insider

Viaggio nella più antica 
delle città imperiali marocchine 
con una guida d’eccezione, 
per scoprire antiquari, 
bazar e nuovi riad 
da “Mille e una notte” 

testo di Marta Ghelma | foto di Ivan Lattuada
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La medina di Fès è una delle più estese e meglio conservate 
città medievali del mondo, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Un labirinto di 9.400 vicoli, protetto dalle antiche 
mura, dove si concentra l’eccellenza dell’artigianato tradizionale 
marocchino. Lontana dalla mondanità di Marrakech, la prima 
capitale imperiale del Marocco è diventata, negli ultimi anni, la 
nuova mecca dello shopping di qualità. La scopriamo insieme al 
nostro insider, il noto antiquario e decoratore provenzale Michel 
Biehn, Fassi d’adozione, come vengono nominati gli abitanti di 
Fès, e creatore del più singolare riad recentemente inaugurato 
nella città vecchia. 

Suq e profumo di menta 
Le Jardin des Biehn è un giardino andaluso, abbracciato da cin-
que edifici d’epoca e architettura differenti, che custodisce nove 
suite ispirate ai fasti del Marocco leggendario, un hammam in 
stile moresco, il bistrot Fès Café, orientato ai sapori della cu-
cina mediterranea, e un’imperdibile boutique. Qui, come in ogni 
angolo del Jardin, gli oggetti e i tessuti etnici provenienti dalla 
collezione privata di Michel raccontano una vita spesa a viaggiare 
e curiosare in Paesi lontani. Una passione che, applicata al micro-

FÈS
www.marcopolo.tv/articolo/marocco-guida

Sotto, le colorate vasche dei conciatori, nella pagina a destra il riad Le Jardin des Biehn.
In apertura, vista panoramica di Fès e i prodotti di cuoio realizzati dalla Terrasse de Tannerie 

Viaggiare informati
L'aeroporto di Fès-Sais è collegato direttamente 
all'Italia solo dalla compagnia aerea low cost Rya-
nair (www.ryanair.com/it), da Bergamo Orio al 
Serio e Pisa. L'alternativa è volare su Casablanca, 
con Royal Air Maroc (www.royalairmaroc.com), da 
Milano Malpensa e Roma Fiumicino, o con Easyjet 
(www.easyjet.it), da Milano Malpensa, per poi pro-
seguire in auto (2,30 h circa) alla volta di Fès. Per 
affittare un'automobile all'aeroporto di Fès rivolge-
tevi all'Avis (www.avisautonoleggio.it). Per guidare 
in Marocco è accettata la patente italiana; se cer-
cate invece un autista privato a Fès, potete affidarvi 

all'esperienza di Mostafa Aliane (tel. +212 (0)661 
74 08 07; moesty26@gmail.com).
FUSO ORARIO: un'ora indietro rispetto all'Italia, 
due quando vige l'ora legale. 
MONETA: la valuta marocchina è il Dirham, 1 ! cor-
risponde a 11 MAD. 
ELETTRICITÀ: 220V, 50Hz AC. 
LINGUA: la lingua ufficiale è l'arabo, molto diffuso 
il francese. 
DOCUMENTI: passaporto in corso di validità. 
CLIMA: i periodi migliori per visitare Fès sono la prima-
vera e l'autunno, quando il clima è mite. 

TELEFONO: il prefisso per chiamare in Marocco è 
00212. 
RELIGIONE: Islam. 
VACCINAZIONI: non è necessaria alcuna vaccinazione. 
COSE DA EVITARE E DA FARE: non bere l'acqua del 
rubinetto, fare attenzione alla verdura cruda, ai succhi 
di frutta e ai gelati. Nella medina, le donne evitino abiti 
attillati e spalle scoperte. Non usare la mano sinistra 
per stringere la mano e toccare il cibo. L'accesso alle 
moschee aperte al culto è vietato ai non musulmani. 
INFO: Ente Nazionale per il Turismo del Marocco 
www.visitmorocco.com
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BJÖRK 
Ospite dello scorso Festival di Musiche 
Sacre del Mondo (www.fesfestival.
com), la cantante islandese Björk ha 
dichiarato: “Fès occupa un posto spe-
ciale nel mio cuore. La sua cultura an-
cestrale è come un Dna che da millenni 
si trasmette di madre in madre”. 

BONO VOX
L'album degli U2, “No Line On The Hori-
zon”, è stato registrato in un riad di Fès, 
trasformato in sala di registrazione. 
“Nella medina c'era qualcosa di spe-
ciale nell'aria e noi l’abbiamo sempli-
cemente preso” – ha detto il cantante 
– “molti artisti, prima di noi, sono già 
venuti qui a cercare ispirazione ”.  

TAHAR BEN JELLOUN 
Il poeta, scrittore e psicoterapeuta ma-
rocchino impegnato nella lotta contro 
le discriminazioni (tra i sui romanzi più 
noti, "Il razzismo spiegato a mia figlia") 
è originario di Fès, anche se vive a Pari-
gi. Della sua città natale ha detto: “La 
medina è un museo dove il tempo si è 
fermato e non è più ripartito”. 
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Museo Dar Batha: allestito in uno splendido palazzo, il museo 
raccoglie una ricca collezione di antiche opere d'arte e artigianato 
marocchino, dai legni intagliati ai tappeti tribali e dai ricami Fassi 
alle famose ceramiche blu. Medersa Bou Inania: l’antico collegio 
teologico è uno dei più raffinati monumenti attribuiti alla dinastia 
merenide. Concerie: il momento migliore per visitarle è il mattino, 
quando le vasche sono ricolme dei colori utilizzati per tingere le 
pelli. Museo Nejjarine: si trova in Place an-Nejjarine ed espone nu-
merosi oggetti artigianali in legno del XIX secolo, tra cui strumenti 
musicali e interessanti serrature berbere. Medersa el-Attarine: dal 
tetto di questa scuola coranica medievale si gode la vista migliore 
sulla Moschea Kairaouine (inaccessibile ai non musulmani).   

Un suggestivo scorcio 
del Riad Fès



cosmo della medina, ha dato vita ad un carnet d’indirizzi preziosi 
per gli amanti del genere. Ci riferiamo alla zona compresa tra le 
due arterie principali, Talâa Kbira e Talâa Sghira, un dedalo di 
suq, mercati, dove i muli hanno la precedenza sui pedoni e il tè 
alla menta è l’inizio di ogni trattativa. Per non perdere la pazienza 
e fare buoni affari, iniziamo da La Petite Maison Berbère, dove 
il titolare Mohamed Bouzidi srotola davanti ai nostri occhi splen-
didi tappeti berberi e kilim antichi provenienti da tutto il Marocco. 
Dietro l’angolo, Nafis Hicham è il più quotato venditore di miele 
del funduq, il caravanserraglio di Kâat Smen, con 17 tipi di net-
tare biologico. Se dite che vi manda l’habitué monsieur Biehn, 
poi, Au Petit Bazar du Bon Accueil, l’antiquario Mohamed 
Benabdejlil sarà felice di mostrarvi i pezzi migliori. Due piani 
d’antichità africane, tessuti tradizionali, mobilio e gioielli berberi 

dedicati a chi è a caccia di occasioni autentiche. A una manciata 
di numeri civici, l’ultimo bottaio di Fès, Mohamed Tazi, assem-
bla i catini in legno di cedro per gli hammam, mentre le donne 
della Coopérative Féminine Tamounte decantano ai passanti le 
proprietà alimentari e cosmetiche dell’argan. Per uno spuntino 
scegliamo il Café Clock, un’oasi di pace nascosta in un vicolo 
laterale dell’animata Talâa Kbira, celebre per la cheesecake e 
l’hamburger di cammello. La sua terrazza, con i comodi sofà e la 
vista sulla Madersa Bou Inania, è ideale per godersi il tramonto. 

Tessuti tradizionali, ceramiche e babouche
Tornando allo shopping, in materia di maroquinerie, i prodotti 
in cuoio, le scenografiche concerie di Fès forniscono la materia 
prima per la metà del Paese. Affacciata sulle vasche dei concia-

Sopra, le tipiche babbucce colorate realizzate dalla Terrasse de Tannerie. Sotto: a sinistra i prodotti di Nafis Hicham, venditore di miele al suq di Talâa Kbira, a destra i 
tessuti e i pezzi di antiquariato in vendita alla boutique della collezione privata di Michel Biehn all'interno del riad Le Jardin des Biehn. Nell'altra pagina, Le Cafè Clock 
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2Tanto di 
cappello
A cominciare dal modello che 
prende il nome da Fès, ecco i più 
famosi copricapo chiamati come 
la località a cui sono legati: 
 Fez: è intitolato alla città che 
abbiamo visitato il berretto na-
zionale dei Paesi arabi del Me-
diterraneo e, fino al 1925, della 
Turchia. L’originale è di lana ros-
sa con nappa nera, forma tronco-
conica, rigido e senza tesa. 
 Basco: il cappello di panno, sfor-
nito di falde e sormontato da un 
pippolino della stessa stoffa, un 
tempo utilizzato dai contadini 
dei Paesi Baschi. Nato blu, oggi 
è utilizzato dai corpi militari in 
diverse varianti e colori. 
  Panama: il copricapo intrec-
ciato a mano con fibre di palma 
nana “Carludovica palmata” 
che, originario delle città di 
Montecristi e Cuenca, in Ecua-
dor, deve il suo nome al luogo 
in cui venne commercializzato. 
Il presidente degli Stati Uniti 
Theodore Roosevelt lo indossò 
il giorno dell'inaugurazione del 
Canale, nel 1906. 

Ti
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tori, la Terrasse de Tannerie è il punto di riferimento per fare 
incetta di borse, pouf, giacche, cinture e calzature, tra cui le 
immancabili babouche. Seddik, il proprietario, ci spiega che il 
modello più comodo e resistente, a punta in stile arabo o roton-
deggiante alla moda berbera, ha la suola di dromedario, l’esterno 
in capra e l’interno in pelle di montone. I colori tradizionali sono 
il bianco e lo zafferano per l’uomo, e le tinte vivaci per le donne. 
Nel confinante quartiere di Blida, poi, incontriamo Abdelkader 
Ouazzani, l’ultimo tessitore di broccato tradizionale Fassi che, tra 
i suoi prestigiosi clienti, annovera la famiglia reale. Dopo mezzo 
secolo, nel suo minuscolo laboratorio si continuano a tessere 
manualmente veri e propri capolavori di lana, seta, fili d’oro e 
d’argento. Più a sud, intorno a Place-as-Seffarine, la piazza nota 

In questa pagina, dall'alto a destra, in senso orario: accessori in osso e corno di 
Mohamed Saili, l'artigiano all'opera e le ceramiche tradizionali di Mostafa Alman. 
Nella pagina a sinistra, ancora pezzi della collezione privata di Michel Biehn
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Capitale gastronomica del Marocco, Fès è il luogo 
ideale per gustare il meglio del food tradizionale. 
Tra i grandi classici d'origine berbera, da non per-
dere il couscous, il tajine, lo stufato di carne e ver-
dure, l'harira, la zuppa di lenticchie speziata, e il 
m'choui, l'agnello arrosto. Se il kebab, gli spiedini 
di carne cotti alla brace, e l'insalata marocchina 
si trovano pressoché ovunque, per gustare una 
buona pastilla occorre ordinarla in anticipo. Non 
partite senza aver assaggiato questo piatto tipico, 
composto da un mix di carne di piccione, uova al 
limone, mandorle, cannella, zafferano e zucchero, 
racchiuso in sottili sfoglie dette ouarka. Tra i nostri 
indirizzi, Le Jardin des Biehn, Café Clock e Riad Fès 
organizzano, su richiesta, corsi di cucina compren-
sivi di spesa nel suq.  



per la lavorazione dell’ottone e per il succo d’arancia della Cre-
merie La Place, si concentrano gli artigiani del riciclo. Dal corno 
di montone, ad esempio, nascono i coltelli di Rafii Mahsine e 
gli accessori ideati da Mohamed Saili in Rue Lmachatine, quali 
bottoni, pettini e fermagli. Lungo Talâa Kbira, invece, Mostafa 
Alman vanta la migliore selezione di ceramiche tradizionali di 
Fès e, al vicino Le Coin de Henne, il “guru” degli oli essenziali 
Mohammed el-Amrani soddisfa i nasi più raffinati. Questa bot-
tega, zeppa d’incensi, henné, tè, spezie ed essenze rare, come il 
muschio nero, è una fonte d’ispirazione per i maestri profumieri. 

Indirizzi imperdibili 
Prima di congedarci da Michel ne approfittiamo per appuntarci gli 
ultimi indirizzi di ristoranti e riad. Lungo la stretta Derb Bouhaj, 
ad esempio, potete affittare il riad privato magnificamente restau-
rato dai creativi parigini Catherine Gaillard e Pierre Delade-
rière, oppure sperimentare il vicino Riad 9. Quest’ultimo, nato 
dal recupero dell’originale palazzo del XVIII secolo, è un’in-
cursione nel vintage marocchino, francese, inglese ed asiatico, 
firmato dal designer statunitense Stephen di Renza. Un’elegante 
hall e tre suite precedono una delle terrazze più ambite della me-

Sopra, la tradizionale dimora di Pierre e Catherine Gaillard nella medina di Fès. A fianco, piatti tipici della tradizione marocchina proposti dal ristorante del riad Le Jardin des Biehn
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dina. Fresco d’inaugurazione, nell’annesso Restaurant 7, lo chef 
Bruno Ussel ci propone una reinterpretazione in chiave organica 
della cucina franco-marocchina. A due passi da Le Jardin des 
Biehn, gli inglesi John Twomey e Robert Johnstone hanno re-
centemente aperto il Riad Idrissy. Quattro suite ricavate in un pa-
lazzo vecchio di 400 anni, una terrazza aperta sulla medina e sul 
Monte Zalagh e il Ruined Garden, il ristorante ospitato nel tea-

trale giardino, dove Robert si cimenta in pantagruelici banchetti. 
Non perdetevi suoi brunch e afternoon tea, un’occasione unica 
per solleticare appetito e parole. Dopo tante primizie, il nostro 
viaggio si conclude con un grande classico, il Relais & Châteaux 
Riad Fès. Venite qui per rivivere i fasti dell’architettura ispano-
moresca, sprofondare nei suoi interni barocchi, abbandonarvi alle 
coccole della Spa e sorseggiare un calice di vino. 

In questa pagina, sopra 
e sotto, e in quella
 a sinistra, diverse 

camere della struttura
Le Jardin des Biehn
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DORMIRE
LE JARDIN DES BIEHN
Nove suite ricavate nella residenza estiva di un pa-
cha, un hammam in stile moresco, la boutique di an-
tichità di Michel Biehn e il giardino andaluso. Prezzi: 
da 130 euro. 
13 Akbat Sbâa Douh | tel. +212 664 64 76 79
www.jardindesbiehn.com 

RIAD 9 - FOTO 1
Il riad di Stephen di Renza e Bruno Ussel è ideale per 
chi cerca una sistemazione intima nel cuore della me-
dina. Si può cucinare in terrazza. Prezzi: da 100 euro.
9 Derb el-Masid | tel. +212 535 63 40 45 
www.riad9.com

RIAD FÈS
Un lussuoso riad con vista sulla medina e le mon-
tagne dell'Atlante, Spa con hammam e massaggi, 
lounge bar e l'ottimo ristorante “L'Ambre”. Prezzi: 
da 192 euro. 
5 Derb Ben Slimane, Zerbtana | tel. +212 535 94 
76 10 www.riadfes.com

RIAD IDRISSY 
Oasi di pace creata dagli inglesi John Twomey e Ro-
bert Johnstone. Quattro stanze dotate decorate se-
condo la migliore tradizione Fassi. Prezzi: 140 euro. 
13 Derb Idrissy, Siaj | tel. +212 649 19 14 10 
www.riadidrissy.com

RIAD DI CATHERINE GAILLARD 
E PIERRE DELADERIÈRE - FOTO 3
La magnifica dimora privata dei vulcanici coniugi 
parigini si può affittare come riad. Le date e i periodi 
variano a seconda della disponibilità dei proprietari. 
Prezzi: 2.500 euro alla settimana per l’affitto dell'in-
tero riad, comprensivo di due persone di servizio.
Dar Jenna 8, Derb Bouhaj 
Tel. +212 669 98 33 05 

MANGIARE
RESTAURANT 7
Lo chef Bruno Ussel reinterpreta la cucina d’ispi-
razione franco-marocchina, prediligendo i prodotti 
biologici e le ricette locali. 
7 Derb el-Masid 
Tel. +212 535 63 40 45 

FÈS CAFÉ
Il miglior rapporto qualità-prezzo della medina è of-
ferto dal bistrot di Michel Biehn. Piatti freschi, sapo-
ri mediterranei. Su richiesta, corsi di cucina. 
13 Akbat Sbâa Douh 
Tel. +212 664 64 76 79 
www.jardindesbiehn.com 

RESTAURANT L’AMBRE 
In un ambiente chic et cosy, il ristorante del Riad Fès 
offre una cucina ricercata e attenta alla tradizione. 
Ottimi i vini.  
5 Derb Ben Slimane, Zerbtana | tel. +212 535 94 
76 10 www.riadfes.com

CAFÉ CLOCK
Questo cafè culturale con splendida terrazza orga-
nizza, tra le altre attività, corsi di cucina. Specialità 

cheesecake e hamburger di cammello. 
7 Derb el Magana, Talâa Kbira 
Tel. +212 535 63 78 55 | www.cafeclock.com

THE RUINED GARDEN
Il cibo, creato dall'estro e dalla passione di Robert Jo-
hnstone, è servito nello scenografico giardino del Riad 
Idrissy. Nei fine settimana brunch e afternoon tea. 
15 Derb Idrissy, Siaj 
www.ruinedgarden.com

SHOPPING
TERRASSE DE TANNERIE
Il posto per fare scorta di maroquinerie, i prodotti in 
cuoio, con terrazza panoramica affacciata sul suq 
dei tintori. 
6 Belle Vue Seddik, Hay Lablida Chouara 
Tel. +212 535 74 19 86 

AU PETIT BAZAR DU BON ACCUEIL
Il più vecchio bazar della medina, gestito dal colle-
zionista Mohamed Benabdejlil, vende antichità pro-
venienti da tutta l'Africa.
35 Talâa Sghira | tel. +212 535 63 37 64 

LA PETITE MAISON BERBÈRE - FOTO 2
Lo shop di Bouzidi Idrissi Mohamed, esperto Fassi 
di tappeti e kilim. A due passi dal caravanserraglio 
di Kâat Smen.
79 Talâa Kbira Haddadine 
Tel. +212 535 63 77 41

MOHAMED TAZI
L'ultimo tonnelier, bottaio, di Fès crea catini per 
l'hammam lavorando nella sua bottega affacciata 
sulla strada. 
53 Rue Chrabliuine, Talâa Kbira 
Tel. +212 535 60 54 16

MOSTAFA ALMAN
Una delle migliori produzioni di ceramica tradizio-
nale, mosaici e zellige di Fès, le piccole piastrelle 
smaltate composte da motivi geometrici complessi.   
10 Rue Chrabliuine, Talâa Kbira 
Tel. +212 783 42 281

NAFIS HICHAM
Il primo shop a sinistra entrando nel caravanserra-
glio che ospita il suq del miele. Ne vende 17 tipi.  
81 Fondouk Kâat Smen Talâa Kbira 
Tel. +212 535 63 42 69

LE COIN DE HENNE
La bizzarra bottega del creatore di essenze Moham-
med el-Amrani. Henné, tè, incensi, erbe medicinali, 
spezie ed oli. 
22/23 Talâa Kbira 
Tel. +212 535 67 40 555

PER SAPERNE DI PIU'  
Consulta il sito 
www.marcopolo.tv
sul tuo smartphone

Riad, tajine e pelletteria
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