
MAROCCO



Il Marocco in breve
Rabat

710.850 (incluso Sahara Occ.)

36.910.558 ab.

Monarchia Costituzionale 

Arabo (molto diffuso il Francese)

clima del Marocco può essere suddiviso in cinque 
sotto-zone : mediterraneo, oceanico,  montano, 

continentale temperato, desertico

DIRHAM (1 dirham = 0,09 €ur)

GMT +1 (-1 h rispetto l’Italia)

Passaporto (no VISA)

Non richieste 

+212 / Buona copertura GSM nelle principali località
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Anno Dinastia Capitale Eventi
•681 Inizio della Conquista Araba e della diffusione dell’Islam
•788 Idriside Fes Idriss II fonda Fes
•1055 Almoravide Marrakech Regno di Ben Youssef Tachfine
•1130 Almohade Rabat Regno di Yacoub El Mansour
•1258 Merinide Fes Regno di Abou Youssef Yacoub
•1331 Rabat Regno di Abou Hassan
•1554 Saadiani Marrakech Regno di Ahmed El Mansour
•1664 Alaouita Meknes Regno di Moulai Ismail
•1757 Fes Regno di Sidi Mohammed ben Adballah
•1956 Rabat Regno di Mohammed V (in esilio 

dal ’53) e il Marocco ottiene  
l’indipendenza da  Francia e Spagna

•1999 Rabat Muore re Hassan II, gli succede 
Mohammed IV, 18° sovrano (in foto)



Conoscere il Marocco
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: • La religione principale è 

l’Islam sunnita (e una 
minoranza sciita). Con alcune 
caratteristiche nordafricane 
particolari come il culto dei 
marabutti e dei santi (Sidi), le 
cui tombe sono oggetto di 
pellegrinaggi.

• Altre religioni: cristiani 
(cattolici francesi), e circa 
8.000 ebrei, la comunità 
ebraica più numerosa del 
mondo arabo.
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: • In Marocco vige una politica 
economica di tipo liberista. 
Non disponendo di ingenti 
risorse minerarie (ad 
eccezione dei fosfati) e 
petrolifere, l'economia si basa 
sull’agro-alimentare e sulla 
pesca oltre al tessile.  
Importante sono gli introiti 
derivate dalle rimesse dei 
marocchini che vivono 
all'estero.

• Il turismo rappresenta una 
importante voce del bilancio
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:

• Il Marocco è una 
Monarchia costituzionale. Il 
Re  è il Capo di Stato, e capo 
religioso («Comandante dei 
Credenti»)  e  «arbitro» tra le 
istituzioni dello Stato.

• Il potere legislativo è attribuito 
al Parlamento composto da 
due Camere, regolarmente 
elette.

• Il Capo del governo è nominato 
dal Re sulla base dei risultati 
delle elezioni

• Nel 2011 è stata promulgata 
una revisione della 
costituzione che attribuisce più 
poteri al parlamento  


