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856

This paper presents a summary of the reasons that have allowed each of the Imperial Cities to be included in the World Heritage

List:  Fez, Marrakech, Meknes e Rabat.

These are Imperial, because the various dynasties of rulers who, at different times, chose to live there, introduced significant

architectural and urban interventions that have increased the charm and elegance.

We present, for each property, some brief remarks in reference to the state of integrity, authenticity, and management.

Moreover, we identify, for each city, monuments, works of art, historical and urban landscapes, which denote the unique

characteristics of the city, also in reference to the reciprocal influences between European and Moroccan culture.

For the Medina of Fez, we present the ‘Nejjarine’ Museum. For Marrakech we highlight the Jardin Majorelle.

We analyze the urban settlement of Meknes and its history, linked to that of Sultan Moulay Ismail.

Finally, we express synthetic considerations on Rabat and la rue des Consul.

Design_Rapresentat ion_Landscape_Her i tage_Geometry



857

Architetture, disegni e geometrie delle Città Imperiali del Marocco

Alessandro Ciambrone

Il paper presenta, in sintesi, le motivazioni che hanno permesso l’inclusione delle Città Imperiali nella lista del Patrimonio

Mondiale: Fez, Marrakech, Meknes e Rabat. Imperiali, perché, le varie dinastie di regnanti che le scelsero come residenza,

apportarono significativi interventi architettonici e urbanistici che ne hanno aumentato il fascino e l’eleganza.

Si presentano, per ogni property, alcune brevi considerazioni in riferimento allo stato di integrità, autenticità, e di management.

Inoltre si individuano, per ogni città, dei monumenti, delle opere, dei paesaggi storici e urbani, degli elementi di arredo urbano,

che denotano le caratteristiche uniche della città,  anche in riferimento alle reciproche influenze

fra cultura marocchina ed europea. Si evidenzia come tale influenza abbia contribuito alla definizione di un’identità locale fatta

di successive stratificazioni culturali. Per la Medina di Fez si presenta il Museo delle Arti e dei Mestieri di ‘Nejjarine’.

Per Marrakech le Jardin Majorelle. Si interpreta il tessuto urbano di Meknes e la sua storia, legata a quella del Sultano Moulay

Ismaïl. Infine, si esprimono sintetiche considerazioni su Rabat e la vie des Consul.
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hanno influenzato la grande varietà di forme architettoniche e paesaggi urbani. La
Medina di Fez comprende un tessuto urbano che è rimasto straordinariamente omoge-
neo e intatto nei secoli. I principali problemi rilevati riguardano il deterioramento degli
edifici storici e l’elevata densità abitativa dell’area. Questa zona, infatti, è vulnerabile a
causa della pressione antropica e dello sviluppo urbano incontrollato. La sopravviven-
za delle tradizionali tecniche costruttive, in particolare per quanto riguarda le strutture e
le decorazioni architettoniche, rappresenta un grande patrimonio culturale per il mante-
nimento dei valori di integrità e autenticità della property. Data la vulnerabilità del sito,
lo Stato ha adottato un Piano di Sviluppo della Medina, nel 2001. 
Nel quadro del programma per la promozione del turismo regionale, le autorità locali
hanno intrapreso azioni di tutela per le abitazioni a rischio di crollo e per il recupero di
importanti monumenti della Medina1. Tali azioni hanno consentito di limitare i danni alla
città e preservarne le sue eccezionali qualità architettoniche. Infatti, fra i progetti di svi-
luppo urbano previsti nel 1994-95, vi era quello relativo alla realizzazione di una nuova
strada che avrebbe comportato la demolizione di una parte della Medina. Tale interven-
to si disinteressava completamente dei principi della conservazione del sito, così come
definiti dalla Convenzione del Patrimonio Mondiale. La Commissione Unesco si racco-
mandò con le autorità nazionali del Marocco, affinché le stesse intervenissero immedia-
tamente. Per le azioni intraprese negli anni, e fino a oggi, il sistema di gestione della
Medina di Fez è considerato una best practice per tutte le città islamiche. Fez, è una
città dove i francesi hanno lasciato un forte imprinting senza riuscire mai a cancellare
la storia plurimillenaria di questa terra. I marocchini sono un popolo ‘maturo’ e non
hanno bisogno di rifiutare il più recente passato coloniale come hanno fatto altri popo-
li. I musei sullo stile ‘occidentale’ imposti dall’organizzazione culturale francese sono
accettati, ma non amati, e sicuramente non sentiti come ‘propri’. 
Per questo motivo, negli scorsi anni, è nata una rete ’marocchina’ di musei di cui il
museo ‘Nejjarine’ delle Arti e dei Mestieri è uno degli esempi più significativi. Il museo
è dedicato in particolare alle arti del legno, perché le case in questa parte di mondo
sono costruite con elementi, decorativi e strutturali, in legno.
Lo stesso museo è realizzato in legno di cedro. Di alberi di cedro, infatti, sono ricoper-
te le montagne vicine alla città. Il museo Nejjarine, nel recente passato completamen-
te abbandonato al silenzio delle rovine, è rinato a nuova vita. Il progetto del museo
nasce ex novo con il programma di restauro di tutto lo splendido insieme architettonico
e urbano deturpato dal tempo e dall’umidità. Problema non da poco per i restauratori
che hanno dovuto recuperare competenze, abilità, manualità, tecniche, materiali che il
mondo contemporaneo conosce poco. L’intervento pubblico per il restauro di questo
monumento cittadino è stato minimo. Infatti è stata fortemente coinvolta la collettività
locale e le grandi famiglie di Fez, che hanno così cominciato a ‘sentire’ Nejjarine come
un pezzo della propria storia, della propria vita e soprattutto del proprio futuro. Il suo
restauro e la sua gestione rappresentano, innanzitutto, una lezione etica per chi, ormai,
da troppo tempo ha un approccio da fruitore passivo nei confronti degli spazi pubblici,
nella contorta idea che tutto debba provenire dal ‘pubblico’, finanziamenti economici in
primis2. Nejjarine nasce come una straordinaria intuizione di alcuni appassionati ricer-
catori che, in partenariato con il Ministero della Cultura e le famiglie di Fez, hanno dona-
to i propri oggetti d’arte al museo. Attraverso queste donazioni, le famiglie diventano
parte della storia del museo e parte integrante della sua evoluzione attraverso la
Fondazione ‘Mohammed Karim Lamrani’. Oggi il museo è al centro di una rete di atti-
vità culturali  in progress, che includono, fra le altre, la scuola di restauro sperimentale.
L’esperienza del Nejjarine  insegna che è possibile credere concretamente che la cul-
tura di una città sia figlia di quella civiltà. In tal senso, è giusto chiedere alla collettività
locale, una partecipazione attiva e sentita, che sia espressione della propria specifica
identità locale3.

la medina di marrakech

La Commissione del Patrimonio Mondiale ha incluso la Medina di Marrakesh, nella lista
del Patrimonio Unesco (1985), sulla base dei criteri (i), (ii), (iv) e (v), con le seguenti

Le città imperiali del Marocco sono quattro: Fez, Marrakech, Meknes e Rabat. Imperiali,
perché, le varie dinastie di regnanti che, in tempi diversi, le scelsero come residenza,
apportarono significativi interventi architettonici e urbanistici che ne hanno aumentato
la vivibilità, il fascino, la bellezza e l’eleganza. Queste città sono state iscritte, per il loro
Valore Universale Eccezionale, nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, per diversi
criteri di valutazione e nel seguente ordine cronologico: Medina of Fez (1981), Medina

of Marrakech (1985), Historic City of Meknes (1996), Rabat, Modern Capital and

Historic City: a Shared Heritage (2012).
Prima che gli arabi giungessero in Marocco, i berberi, che popolavano il territorio, vive-
vano in agglomerati che ben difficilmente potevano essere considerati vere e proprie
città. Con la diffusione del culto musulmano si affermò il modello di agglomerato urba-
no della Medina ispirato alla città fondata da Maometto. Le varie dinastie che si susse-
guirono trasformarono quattro di queste città in qualcosa di più sontuoso attraverso la
costruzione di palazzi, moschee, mederse e relative mura fortificate. Tali agglomerati
urbani sono conosciuti con il nome di Città Imperiali. 
Questo scritto presenta, in sintesi, le motivazioni che hanno permesso l’inclusione delle
Città Imperiali nella lista del Patrimonio Mondiale. Si presentano, per ogni property,
alcune brevi considerazioni in riferimento allo stato di integrità, autenticità, e di gestio-
ne dell’area soggetta a programmi di tutela e valorizzazione previsti e obbligatori nel
rispetto della World Heritage Convention del 1972 e delle Operational guidelines della
Convenzione. Inoltre si individuano, per ogni città, dei monumenti, delle opere, dei pae-
saggi storici e urbani, degli elementi di arredo urbano, che denotano le caratteristiche
uniche della città, anche in riferimento alle reciproche influenze fra cultura marocchina
ed europea. Si evidenzia come tale influenza abbia contribuito alla definizione di
un’identità locale fatta di successive stratificazioni culturali. Per la Medina di Fez si pre-
senta, nell’ambito della rete ’marocchina’ di musei, il Museo delle Arti e dei Mestieri di
‘Nejjarine’.  Nello skyline di Marrakech emerge le Jardin Majorelle. Realizzato grazie
agli influssi culturali francesi dell’artista Jacques Majorelle, il giardino diventa un simbo-
lo d’identità cittadina. Si interpreta il tessuto urbano di Meknes e la sua storia, legata a
quella del Sultano Moulay Ismaïl (1672-1727), fondatore della dinastia dei Alaouitese e
geniale urban planner. Ambizioso e visionario, ha fatto di questo borgo una Versaille
marocchina. Infine, si esprimono sintetiche considerazioni su Rabat e la vie des Consul. 

Il nome della rue deriva dal fatto che fu a lungo il centro delle relazioni tra il Marocco e
l’occidente e luogo di residenza obbligato dei rappresentanti dei corpi diplomatici stra-
nieri in città. Tutti la documentazione bibliografica relativa ai siti Unesco è riferita alla
piattaforma scientifica on line del World Heritage Centre (nominations file, periodic

reports, ecc.). Rispetto al contributo di ricerca ridotto, pubblicato nel catalogo del Prin,
lo scritto focalizza l’attenzione, su alcuni elementi emblematici (architetture, disegni e
geometrie urbane) che denotano lo stato di eccezionalità e di unicità delle Città
Imperiali protette dall’Unesco.

la medina di fez

La Commissione del Patrimonio Mondiale ha incluso la Medina di Fez, nella lista del
Patrimonio Unesco (1981), sulla base dei criteri (iii) e (iv), con le seguenti motivazioni:
(ii): La Medina di Fez rappresenta una vivida testimonianza di una fiorente città del
Mediterraneo orientale che ha esercitato una notevole influenza, soprattutto dal XII al
XV secolo, sullo sviluppo dell’architettura, delle arti monumentali e dell’urbanistica, prin-
cipalmente in Nord Africa, Andalusia e Africa sub-sahariana. Il progetto della Fez Jedid

(la città nuova) è ispirato al modello urbanistico di Marrakech.
(v) La Medina di Fez costituisce un esempio eccezionale di città medievale creata
durante i primi secoli di islamizzazione del Marocco. Rappresenta un originale tipo di
insediamento umano per l’occupazione tradizionale del suolo, tipico della cultura urba-
na del Marocco nel corso di un lungo periodo storico cha va dal IX agli inizi del XX seco-
lo. L’antico e frammentato quartiere della Medina, con l’alta concentrazione di monu-
menti di carattere religioso, civile e militare, è un esempio eccezionale di questa cultu-
ra. È, inoltre, il risultato dell’interazione fra i diversi strati sociali della popolazione che
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motivazioni:
(i): Nella città di Marrakesh sono presenti un numero impressionante di capolavori d’ar-
te e d’architettura (bastioni e porte monumentali, la Moschea Koutoubia, le tombe
Saâdians, le rovine del Palazzo Badia, Palazzo Bahia, i giochi d’acqua e il padiglione
Ménara) ciascuno dei quali potrebbe giustificare, da solo, il riconoscimento di Valore
Universale Eccezionale.
(ii): La capitale degli Almoravidi e gli Almohadi ha giocato un ruolo decisivo nello svilup-
po urbano medievale. Fès Jedid (la città nuova), parte integrante della Medina di Fez,
iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale (1981), è ispirata al modello urbano di
Marrakech.
(iv): Marrakech, che ha dato il nome all’impero marocchino, è un esempio emblemati-
co di grande capitale islamica del Mediterraneo occidentale.
(v): Nei 700 ettari della Medina, l’antico habitat, reso vulnerabile a causa di cambiamen-
ti demografici, rappresenta un esempio eccezionale di città storica che vive con il suo
intrico di vicoli, case, souk, fondouks, attività artigianali e mestieri tradizionali.
La proprietà iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale è limitata dalle mura antiche.
Esse racchiudono tutte le caratteristiche architettoniche e urbanistiche che testimonia-
no il riconoscimento del suo Eccezionale Valore Universale. Tuttavia, l’integrità della
struttura urbana è vulnerabile a causa della pressione antropica e dello sviluppo incon-
trollato della città, che si manifesta attraverso le alterazioni dei piani superiori degli edi-
fici storici, l’abbandono della Khettaras (gallerie di drenaggio sotterraneo) e lo sfrutta-
mento del palmeti. La Carta architettonica della Medina di Marrakech, sviluppata
dall’Agenzia urbana di Marrakech, in collaborazione con l’Ispettorato Regionale per
monumenti e i siti storici, comprende un piano di gestione per la salvaguardia del patri-
monio architettonico, urbano e paesaggistico del centro antico. La Carta è divenuta
operativa grazie alla convenzione sottoscritta l’11 novembre 2008 dai principali stake-

holders della città4. L’originale layout della Medina di Marrakech si deve al periodo
Almoravid, durante il quale furono costruite varie vestigia monumentali. Le mura della
Medina furono innalzate fra il 1126 e il 1127 su ordine di Ali ben Youssef. La piantagio-

ne di palme, che oggi copre un’area di 13.000 ettari nella zona orientale della città,
caratterizza lo skyline di Marrakech. Nel paesaggio urbano emerge le Jardin Majorelle,
fatto realizzare dal pittore francese Jacques Majorelle (1886-1962), arrivato in Marocco
per motivi di salute nel 1917. Vi fu invitato dal General Lyautey, intimo amico del padre.
È uno dei giardini più celebri della città recuperato negli anni ‘80 grazie a Pierre Bergé
e Yves Saint Laurent, in un periodo in cui regnavano in quest’area della città le specu-
lazioni immobiliari. Dalle loro parole ne comprendiamo le motivazioni: « Aussi, quand

nous avons appris que ce jardin allait être vendu et remplacé par un hôtel, nous fîmes

l’impossible pour arrêter ce projet. C’est ainsi qu’un jour nous devînmes propriétaires

du jardin et de la villa. Au cours des années, nous avons redonné vie au jardin »5.
Ripercorriamo l’evoluzione del giardino. Nel 1923, Jacques Majorelle acquista un terre-
no di 1,6 ettari, sul limite del palmeto di Marrakech, e successivamente altri terreni per
complessivi 4 ettari. Si fa costruire una casa in stile moresco e il suo atelier situato all’in-
terno di un edificio in stile berbero, caratterizzato da un’alta torre, le Borj. Nel 1931 affi-
da all’architetto Paul Sinoir il progetto della sua villa in stile cubista, modificando la
prima abitazione. Al piano terra allestisce il suo atelier. Intorno alla sua dimora,
Jacques Majorelle, appassionato botanico, crea un giardino lussurioso. In 41 anni lo
arricchirà di nuove varietà di piante provenienti dai 5 continenti. Il giardino è stato defi-
nito una cattedrale di forme e colori, un quadro impressionista. Le jardin è uno dei più
visitati in Marocco, ed è il cuore incantato de la ville rouge. Alle porte della città, esso è
realizzato intorno al proprio bacino. Una distesa d’acqua, di 200 per 150 mt, creata nel
XII secolo dagli Almohades, che donarono alla città la sua prima età d’oro. La Ménara

è l’archetipo dell’agdâl, un largo spazio circondato da mura, dove i sultani potevano
ricevere i loro ospiti in pace, di fronte a una riserva d’acqua6. Come ci ricorda il diretto-
re dell’Istituto del mondo arabo a Parigi, Mohamed Metalsi, le Jardin Majorelle non ha
riferimenti arabo-andalusi, ma resta un giardino occidentale. I giardini marocchini
hanno una funzione più pragmatica: uniscono l’utile al semplice gusto per la bellezza
estetica di numerosi giardini occidentali. In caso di conflitto, infatti, i muri e le riserve

Fig. 1,2,3. Fes: Veduta, Museo Nejjerine (foto di Stephanie Wexler), Portale (foto di Rachel MacKay).

Fig. 4. Marrakech, North Africa 1:250,000, Series
P502, U.S. Army Map Service, 1954.

Fig. 5. Marrakech, Morocco City Plans, U.S. Army
Map Service, 1942-1947.

Fig. 6. Marrakech, Mercato delle Spezie nel Souk,
foto di Paola Cordella.

Fig. 8. Marrakech, Jardin Majorelle, foto da Sublime
Digital.
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rabat, moderna capitale e città storica

La Commissione del Patrimonio Mondiale ha incluso Rabat, nella lista del Patrimonio
Unesco (2012), sulla base dei criteri (ii) e (iv), con le seguenti motivazioni:
(ii): Attraverso il suo complesso urbano, i suoi monumenti e i suoi spazi pubblici, la
moderna città di Rabat si relaziona e si ispira alla città antica, espressione del patrimo-
nio arabo-musulmano.
Essa testimonia in maniera eccezionale la diffusione delle idee europee del XX secolo,
e la loro integrazione alla cultura del Maghreb, attraverso uno cambio dialettico con gli
stili indigeni, le architetture e le arti decorative locali.
(iv): La città costituisce un esempio eccezionale e compiuto dell’urbanistica moderna,
per una capitale del XX secolo, caratterizzata da un’organizzazione territoriale funzio-
nale che incorpora i valori culturali del passato in un progetto urbano moderno.
La sintesi di elementi decorativi, architettonici e paesaggistici, e l’interazione tra presen-
te e passato, offrono un insieme urbano eccezionale e raffinato.
L’equilibrio tra il piano urbanistico della città moderna e la conservazione degli strati
urbani precedenti, l’integrità delle abitazioni e dei complessi archeologici, testimoniano
un’autenticità ancora intatta. Tuttavia, è necessario monitorare attentamente l’impatto
delle grandi opere al di fuori del centro antico, con particolare riferimento all’impatto pro-
spettico sulla città. Il piano di gestione è operativo ed è coordinato dalla nuova autori-
tà: The Rabat Cultural Heritage Preservation Foundation11.
La struttura urbana di Rabat, posizionata sulla costa atlantica nel nord-ovest del
Marocco, è il risultato di un fertile scambio tra la cultura araba-musulmana del passato
e il modernismo occidentale. Il perimetro iscritto nelle lista del Patrimonio Mondiale
include la città antica e quella moderna costruita durante il Protettorato francese, dal
1912 al 1930. Esso include le aree reali e amministrative, quelle residenziali e commer-
ciali, e i giardini botanici, fra cui, les Jardins d’Essais. Inoltre ingloba parti della città anti-
ca del XII secolo. La città nuova è uno dei principali e più ambiziosi progetti urbani rea-
lizzati in Africa nel XX secolo. La parte antica comprende, inoltre, la Moschea di Hassan
(iniziata nel 1184), le mura fortificate e le porte sontuose della dinastia Almohad. Essa
custodisce i monumenti e le tracce urbane ispirate dalla cultura moresca e da quella
andalusa del XVII secolo12. Le forti influenze europee comunque sono ben evidenti
nelle stratificazioni viarie e architettoniche. Rabat è una città in cui l’al di là del france-
se è ben distinguibile dall’al di qua arabo della Medina. Le prime influenze “esterne”
sono relative al periodo romano. Gli scavi effettuati presso Chellah, luogo che ospita la
necropoli merinide, hanno evidenziato tracce di un tessuto urbano romano in cui archi
ed edifici termali, segnano il limite con l’Africa nera13. Dopo la caduta di Cartagine,
Roma raggiunse il limite meridionale dei suoi territori conquistati proprio sulle rive del
Bouregreg, dove, sotto Traiano, fondò Sala colonia, ultimo avamposto e nucleo origina-
rio dell’attuale Rabat. Nel XII secolo, anche gli Almoravidi, nonostante fosse capitale
Marrakech, avevano intuito la posizione strategica della città. Decisero di costruire qui,
infatti, una serie di opere importanti, tra cui la kasba e la torre di Hassan.
Fra le opere che più evidenziano l’integrazione culturale fra città antica e moderna, si

d’acqua dei giardini marocchini permettevano ai sovrani e alla popolazione di sostener-
si in autarchia e autosufficienza. L’integrazione delle architetture, dei disegni e delle
geometrie planimetriche e spaziali, però, sono quelle di un’opera che si integra perfet-
tamente nel paesaggio storico urbano, caratterizzandolo e arricchendolo7.

la città storica di meknes

La Commissione del Patrimonio Mondiale ha incluso la Città di Meknes, nella lista del
Patrimonio Unesco (1996), sulla base del criterio (iv), con le seguenti motivazioni:
(iv): Meknes si caratterizza per l’aspetto monumentale dei suoi bastioni che raggiungo-
no i 15 metri di altezza. La città è considerata una testimonianza esemplare delle città
fortificate del Maghreb. Essa ha una struttura urbana rappresentativa del complesso
architettonico di una capitale nordafricana del XVII secolo, che unisce armoniosamen-
te elementi concettuali e progettuali, sia islamici che europei.
Meknes è dotata di una struttura urbana principesca. Essa rappresenta, attraverso le
proprie architetture, le specificità delle architetture di terra (cobwork), tipiche delle città
sub-sahariani del Maghreb. Alcuni elementi della antica capitale imperiale che ne riflet-
tono l’Eccezionale Valore Universale sono ben conservati. Altri, invece, hanno bisogno
di interventi di restauro. In generale, la struttura urbana e le caratteristiche del tessuto
urbano di Meknes sono diventati vulnerabili a causa di rapidi cambiamenti urbani non
controllati, che hanno interessato l’area circostante al centro antico. Il piano di gestio-
ne della property non è ancora operativo. Le azioni di risanamento finora svolte, attra-
verso numerosi interventi, si basano su una strategia di tutela e valorizzazione parteci-
pata legata all’identità culturale dei luoghi. Inoltre, nel 2003, consapevole del suo ruolo
essenziale nella gestione della proprietà, il Consiglio comunale della città ha creato un
Settore per i Monumenti storici che ha la responsabilità di vigilare e attuare i program-
mi di recupero del patrimonio locale. Il Settore coopera con l’Ispettorato regionale dei
monumenti storici del Ministero della Cultura8. La sua storia è legata a quella del
Sultano Moulay Ismaïl (1672-1727), fondatore della dinastia dei Alaouitese e geniale
urban planner. Ambizioso e visionario, ha fatto di questo borgo una Versaille marocchi-
na, una piccola Parigi. Era infatti contemporaneo di Luigi XIV (1638-1715), che ammi-
rava profondamente9. È nominato sultano nel 1672, a 26 anni, e sceglie Meknes, anti-
co campo militare fondato nell’XI secolo, come capitale del suo regno. Avvia grandiosi
cantieri: più di 40 km di mura difensive. Le monumentali porte di Bab Berdaine e Bab
El-Khemis, rappresentano perfettamente il desiderio di grandezza del sovrano. La
sublime Bab El-Mansour è considerata la porta più bella di Meknes, conosciuta in tutto
il mondo arabo come una delle opere maestre del Sultano. La città storica di Meknes è
un esempio eccezionale di conservazione della struttura urbana e di edifici monumen-
tali del XVII secolo. È una capitale magrebina che combina perfettamente elementi
della pianificazione urbana con influssi legati alle culture islamica ed europea. Le opere
della città hanno avuto, inoltre, una considerevole influenza sull’architettura civile e mili-
tare (kasbah) degli insediamenti magrebini. Tali influenze hanno origini anteriori.
Durante il periodo Merinid (1269-1374), la città di Meknes si allargò e assorbì le aree
periferiche  che accoglievano i rifugiati dai centri moreschi dell’Andalusia. I migranti
hanno contribuito ad aumentare la popolazione, tra l’altro, attraverso la presenza di una
numerosa comunità ebraica. A queste influenze ispaniche si è riferito il sultano Moulay
Ismaïl, che ha consacrato Meknes capitale, affrontando un importante programma di
restauri e di nuove costruzioni monumentali. Fra queste, moschee, mausolei e giardini,
che la hanno trasformata in una vera e propria città imperiale. Maknes è stata dotata di
mura e porte sontuose, di un’accademia militare, di vasti granai e possenti cisterne per
la raccolta delle acque. L’integrazione fra la tradizione costruttiva marocchina e le
influenza del design andaluso e spagnolo ne definiscono, attraverso i criteri Unesco, il
suo Valore Universale Eccezionale. 
Nel suo stesso nome si ritrova il senso della tradizione. Meknes, infatti, si riferisce a
Meknassa, la grande tribù berbera che dominò il Marocco orientale fino alla regione del
Tafililet.  A questa tribù appartiene Moulay ldriss I, fondatore dello stato marocchino e
della regnante dinastia ldrissid dell’VIII secolo d.C.10 
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Figg. 9,10. Marrakech, Museo Ali Ben Youssef Medersa, foto di Paola Cordella.



861

alessandro ciambrone . architetture, disegni e geometrie delle città imperiali del marocco 

a
r

c
h

it
e
tt

u
r

a

segnala la rue des Consuls, che delimita la zona commercialmente più animata della
Medina, secondo l’asse nord-sud, quasi sul margine del fiume Bouregreg. Il suo nome
deriva dal fatto che fu a lungo il centro delle relazioni tra il Marocco e l’occidente, luogo
di residenza obbligato dei rappresentanti dei corpi diplomatici stranieri fino al 1912. Dal
punto di vista architettonico, per i riferimenti geometrici e di design, questa strada è la
più interessante di tutto il complesso della Medina. Evidentemente, la presenza per
secoli di ospiti illustri, ha fatto sì che la rue venisse abbellita e decorata in maniera del
tutto eccezionale rispetto alle strade di qualsiasi altra medina del Marocco. Al piano
terra si aprono molti tipi di negozi artigianali, dedicati soprattutto alla vendita di cuoio,
oro, argento, ceramiche e tappeti. Una delle caratteristiche principali della strada è la
copertura costituita da un susseguirsi di arcate in ferro dai motivi geometrici che richia-
mano gli elementi decorativi tipici della cultura islamica. La rue a sud della via Souika
è caratterizzata da poche botteghe caratteristiche. “A nord di questa strada, invece, si
susseguono porte e portali in legni intarsiati, decorati secondo le geometria della cultu-
ra islamica. Al di la di questi si nascondono talvolta le antiche dimore dei delegati stra-
nieri. Ma più spesso, subito dopo aver attraversato brevi e stretti percorsi porticati, è
facile ritrovarsi all’interno di grandi fondouk, oggi diventati kaisaria, luoghi di produzio-
ne artigianale specializzata e di vendita”14.

brevi considerazioni

Niente è mai, in nessun luogo, né negli elementi,

né nel sistema, semplicemente presente o assente:

ovunque e sempre ci sono solo differenze e tracce

Jacques Derrida15

Per tutte è quattro le città e i brani di tessuto urbano che sono stati presi in considera-
zione, le influenze, i contrasti, le interpretazioni di diverse culture sono evidenti ed
hanno segnato la storia, la geometria, le immagini e il disegno dei luoghi.
Identità e contaminazioni, come ci ricorda Carmine Gambardella16, sono le basi portan-
ti di un patrimonio che, quando è costruito nel rispetto del contesto urbano, del paesag-
gio e delle matrici identitarie dei luoghi, definisce un unicum eccezionale. Nel caso delle
Città Imperiali in Marocco, questo patrimonio appartiene all’Umanità ed è tutelato
dall’Unesco. La bellezza nasce, anche, dalla contaminazione, dalla diversità, dall’inte-
grazione fra le parti. L’uomo è attratto, sotto i profili biologico e culturale, da ciò che è
diverso. Il processo conoscitivo, contribuisce ad arricchire lo spirito creativo dell’essere

Fig. 11. Fes, North Africa 1:250,000, Series P502, U.S. Army Map Service, 1954. Fig. 12. Meknes, North Africa 1:250,000, Series P502, U.S. Army Map Service, 1954.

umano che, nelle forme, nelle geometrie, nei disegni e nelle architetture delle città,
cerca un segno della propria storia, della propria memoria e della propria identità. Il sin-
tetico racconto presentato e relativo alle Città Imperiali del Marocco ne è una evidente
testimonianza17.
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architectures, designs and geometries of the imperial cities in morocco

Alessandro Ciambrone

The Imperial Cities of Morocco are four: Fez, Marrakech, Meknes e Rabat. These are Imperial,
because the various dynasties of rulers who, at different times, chose to live there, introduced sig-
nificant architectural and urban interventions that have increased the charm, beauty and ele-
gance. These cities were included, for their Outstanding Universal Value, in the list of Unesco
World Heritage, for different reasons, in the following chronological order: Medina of Fez (1981),
Medina of Marrakesh (1985), Historic City of Meknes (1996), Rabat, Modern Capital and Historic
City: a Shared Heritage (2012). Before the Arabs arrived in Morocco, the Berbers, who inhabited
the area, lived in agglomerations which could hardly be considered real city. With the spread of
Muslim worship, the medina established as a model of urban agglomeration, according to the
model of the city founded by Muhammad. The various dynasties that followed turned four of these
cities into something more magnificent through the construction of palaces, mosques, Medersas
and fortified walls. These urban areas are known as the Imperial Cities. This short paper pres-
ents a summary of the reasons that have allowed each of the Imperial Cities to be included in the
World Heritage List. We present, for each property, some brief remarks in reference to the state
of integrity, authenticity, and management of the area under protection for the 1972 World
Heritage Convention. Moreover, we identify, for each city, monuments, works of art, historical and
urban landscapes, which denote the unique characteristics of the city, also in reference to the
reciprocal influences between European and Moroccan culture. We show that this influence has
contributed to the definition of local identity made   up of successive cultural layers. For the Medina
of Fez, we speak, within the network of ‘Moroccan’ museums, of the ‘Nejjarine’ Museum of Arts
and Crafts. Within the skyline of Marrakech we highlight the Jardin Majorelle. It is achieved thanks
to the influence of French culture and of artist Jacques Majorelle, the garden becomes a symbol
of the town. We analyze the urban settlement of Meknes and its history, linked to that of Sultan
Moulay Ismail (1672-1727), founder of the dynasty of Alaouitese and brilliant urban planner.
Ambitious and visionary, He made this town a Moroccan Versailles. Finally, we express synthet-
ic considerations on Rabat and la rue des Consul. The street name is derived from the fact that
it was for long time the center of relations between Morocco and the West world, and place of
obliged residence of representatives of the foreign diplomatic corps in the city. All references are
taken from the online documentation of the World Heritage Centre (nominations file, periodic
reports, etc.). In reference to the short paper of research, published in the Prin book, this paper
focuses the attention on individual monuments, spectacular architecture or urban landscapes of
the Imperial Cities. Also, it analyzes some emblematic elements, material or intangible, of the
state of exceptionality and uniqueness of the Unesco properties.

MEDINA OF FEz

The World Heritage Commission has included the Medina of Fez in the List (1981), on the basis
of criteria (ii) and (v), for the following reasons:
(ii): The Medina of Fez bears a living witness to a flourishing city of the eastern Mediterranean
having exercised considerable influence mainly from the 12th to the 15th centuries, on the devel-
opment of architecture, monumental arts and town-planning, notably in North Africa, Andalousia
and in Sub-Saharan Africa. Fez Jedid (the new town), was inspired from the earlier town-plan-
ning model of Marrakesh.
(v): The Medina of Fez constitutes an outstanding example of a medieval town created during the
very first centuries of Islamisation of Morocco and presenting an original type of human settle-
ment and traditional occupation of the land representative of Moroccan urban culture over a long
historical period (from the 9th to the beginning of the 20th centuries). The ancient fragmented dis-
trict of the medina with its high density of monuments of religious, civil and military character, are
outstanding examples of this culture and the resulting interaction with the diverse stratas of the
population that have influenced the wide variety of architectural forms and urban landscapes.
The Medina of Fez comprises an urban fabric that has remained remarkably homogenous and
intact over the centuries.  The main problems noted are the deterioration of the buildings and the
over-populated area. The surrounds of the medina are an indispensable element of the visual
aspect of its environment and must be maintained as a non-constructible zone.  This area is vul-
nerable due to pressure from uncontrolled urban development. The survival of traditional archi-
tectural know-how, notably as regards architectural building and decoration trades, is a major
advantage for the maintenance of the values of the property. Given the vulnerability of the prop-
erty, the State adopted a Development Plan of the Medina in 2001. In the framework of the pro-
gramme for the promotion of regional tourism, the local authorities have undertaken safeguard-
ing actions concerning houses threatened with collapse and the rehabilitation of the remarkable
monuments of the Medina1. These actions have allowed to limit the damage to the city and pre-
serve its exceptional architectural assets. In fact, among the urban development projects planned
in 1994-95, there was one related to the construction of a new road that would lead to the dem-
olition of part of the medina. This project was completely uninterested in the principles of conser-
vation of the site, as defined by the World Heritage Convention. The UNESCO Commission rec-
ommended to the national authorities of Morocco to intervene immediately. For the actions taken
over the years, and until today, the management system of the Medina of Fez is considered a
best practice for all Islamic cities. Fez is a city where the French have left a strong imprint never
able to erase the ancient history of this land. The Moroccans are a ‘mature’ people, and do not
need to reject the more recent colonial past, as have other people done, even if they do not love

him. The museums on the occidental style imposed by French cultural organization were accept-
ed, but not loved, and definitely never felt like ‘own’.
For this reason, in recent years, a network of ‘Moroccan’ museums were born. Among them, the
Arts and Crafts Nuseum of ‘Nejjarine’ is one of the most significant examples.
The museum is dedicated in particular to the arts of wood, because the constructions in this part
of the world are built with decorative and structural elements  in wood. The museum itself is made
of cedar wood, of which the mountains near the city are rich. The museum Nejjarine, in the recent
past completely abandoned, has been given new life. The museum project was created ex novo
with the program of restoration of all the splendid architectural ensemble and urban ensemble
defaced by time and humidity. Significant problem for restorers who had to recover skills, abili-
ties, manual techniques, materials that the modern world does not know deeply. Public interven-
tion for the restoration of this national monument was minimal. It has been heavily involved the
local community and the great families of Fez, who have thus begun to ‘feel’ Nejjarine as a piece
of their own history, their own lives and especially their future. First, its restoration and its man-
agement are a lesson of ethic for those who, by now, for too long has an approach of passive
users towards public spaces, in the strange idea that everything has to come from the ‘public’,
public funding in primis 2.  Nejjarine was born as an extraordinary insight into some passionate
researchers who, in partnership with the Ministry of Culture and the families of Fez, donated their
works of art to the museum. Through these donations, families become part of the history of the
museum and an integral part of its evolution through the Foundation ‘Mohammed Karim Lamrani’.
Today the museum is the center of a network of cultural activities in progress, which include,
among others, the experimental school of restoration. The experience of Nejjarine teaches that it
is actually possible to believe that the culture of a city is the daughter of that civilization. In this
sense, it is therefore correct to ask the local community, an active and sincere participation, which
is an expression of local identity3.

MEDINA OF MARRAKESH

The World Heritage Commission has included the Medina of Marrakesh in the List (1985), on the
basis of criteria (i), (ii), (iv), and (v), for the following reasons:
(i): Marrakesh contains an impressive number of masterpieces of architecture and art (ramparts
and monumental gates, Koutoubia Mosque, Saâdians tombs, ruins of the Badiâ Palace, Bahia
Palace, Ménara water feature and pavilion) each one of which could justify, alone, a recognition
of Outstanding Universal Value.
(ii): The capital of the Almoravids and the Almohads has played a decisive role in medieval urban
development. Capital of the Merinids, Fès Jedid (the New town), integral part of the Medina of
Fez, inscribed in 1981 on the World Heritage List, is an adaptation of the earlier urban model of
Marrakesh.
(iv): Marrakesh, which gave its name to the Moroccan empire, is a completed example of a major
Islamic capital of the western Mediterranean.
(v): In the 700 hectares of the Medina, the ancient habitat, rendered vulnerable due to demo-
graphic change, represents an outstanding example of a living historic town with its tangle of
lanes, its houses, souks, fondouks, artisanal activities and traditional trades.
The boundary of the property inscribed on the World Heritage List is correctly defined by the orig-
inal ramparts that enclose all the requisite architectural and urban attributes for recognition of its
Outstanding Universal Value. Nevertheless, the integrity of the property is vulnerable due to pres-
sure from urban development, uncontrolled alterations to upper floors and construction materials
of the houses, the abandonment of the Khettaras (underground drainage galleries) and exploita-
tion of the palm groves. The Architectural Charter of the Medina of Marrakesh, developed by the
Urban Agency of Marrakesh in cooperation with the Regional Inspection for Historic Monuments
and Sites, comprises a management tool for the safeguarding of the architectural, urban and
landscape heritage of the Medina. It will be applied through the establishment of a specific advi-
sory structure. A convention for the implementation of this Charter was signed on 11 November
2008 between the concerned partners4.
The original layout of the medina of Marrackech is due to the Almoravid period, during which they
built several monumental constructions. The walls of the medina were built between 1126 and
1127 on the orders of Ali ben Youssef. The plantation of palm trees, which today covers an area
of   13,000 hectares in the eastern part of the city, characterize the skyline of Marrakech. In the
urban landscape emerges the Jardin Majorelle, realizeb by an idea of the French painter Jacques
Majorelle (1886-1962), who arrived in Morocco for health reasons in 1917.
He was invited by General Lyautey, a close friend of his father. It is one of the most famous gar-
dens in the city recovered in the ‘80s thanks to Pierre Bergé and Yves Saint Laurent, at a time
when the city was subject to real estate speculation. From their words we understand the rea-
sons why: « Aussi, quand nous avons appris que ce jardin allait être vendu et remplacé par un
hôtel, nous fîmes l’impossible pour arrêter ce projet. C’est ainsi qu’un jour nous devînmes pro-
priétaires du jardin et de la villa. Au cours des années, nous avons redonné vie au jardin ».
Retrace the evolution of the garden. In 1923, Jacques Majorelle buy an area of 1.6 hectare on
the edge of the palm grove of Marrakech, and then more land for a total of 4 hectares. He real-
izes for himself a house in the Moorish style, and his atelier located inside a building in Berber
style, characterized by a high tower, le Borj. In 1931 entrusts the architect Paul Sinoir the design
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ing testimony to the diffusion of European ideas in the early 20th century, their adaptation to the
Maghreb, and in return the influence of local, indigenous styles on architecture and decorative
arts. (iv): The city constitutes an outstanding and fully realized example of modern town planning,
for a 20th century capital city, achieved by functional territorial organization which incorporates
the cultural values of the past in the modernist project. The synthesis of decorative, architectural
and landscape elements, and the interplay between present and past, offer an outstanding and
refined urban ensemble.
The various dimensions of the integrity of the property are satisfactory: the balance between the
urban plan of the modern city and the conservation of its many earlier urban strata, the integrity
of the habitation in the various quarters, the integrity of the archaeological ensembles. However,
it is necessary to carefully monitor the impact of the major works being considered outside the
property, particularly with regard to the view of the property and of the River Bou Regreg from the
Kasbah site which overlooks them. The management structure is in place, and is coordinated by
the new overarching authority of the Rabat Cultural Heritage Preservation Foundation10. 
The urban structure of Rabat, located on the Atlantic coast in the northwest of Morocco, is the
result of an important exchange between the Arab-Muslim culture of the past and Western mod-
ernism. The perimeter inscribed in the World Heritage List includes the ancient and modern city
built during the French protectorate, 1912-1930. It includes the actual real areas and administra-
tive offices, the residential and commercial ones, and the botanical gardens such as les Jardins
d’Essais. Also, incorporates parts of the ancient city of the XII century11.
The new city is one of the largest and most ambitious urban projects implemented in Africa in the
XX century. Also, the old part includes the Mosque of Hassan (begun in 1184), the fortified walls
and the sumptuous doors of the Almohad dynasty. It houses the monuments and urban traces
inspired by the Moorish and Andalusian cultures of the XVII century. The strong European influ-
ences, however, are clearly visible in the road and architectural layers. Rabat is a city where
French influence is easily distinguishable from the Arab one of the medina. The first “external”
influences are related to the Roman period. The excavations carried out at Chellah, a place that
houses the Merinid necropolis, showed traces of a Roman urban fabric, in which arcs and spa
buildings, mark the limit between Magreb and South of Africa12. After the fall of Carthage, Rome
reached the southern limit of its conquered territories on the banks of the Bouregreg, where,
under Trajan, founded the Sala colony, the last outpost and original nucleus of Rabat. In the XII
century, also the Almoravids, despite Marrakech was the capital, realized the strategic location of
the city. They decided to build here, in fact, a number of important constructions, including the
kasbah and the Hassan Tower. Among the constructions that show a more cultural integration
between ancient and modern city, we report the Rue des Consuls, marking the busiest commer-
cial area of the medina, on the direction north-south, almost on the edge of the river Bouregreg.
Its name derives from the fact that it was the center of relations between Morocco and the West,
place of residence of the representatives of foreign diplomatic corps until 1912. From the archi-
tectural point of view, this road is the most interesting of the whole of the medina for geometric
references and design. Evidently, the Rue was embellished and decorated greatly if compared to
the other roads of medinas in Morocco due to the presence of distinguished guests for centuries.
On the ground floor there are many types of craft stores, primarily related to the sale of leather,
gold, silver, ceramics, and carpets. One of the main features of the road is the cover. This con-
sists of a succession of iron arches with geometric patterns that recall the typical decorative ele-
ments of Islamic culture. The Rue in the south of Souika street is characterized by a few charac-
teristic shops. To the north of this road, however, succeed doors and portals in carved wood, dec-
orated according to the geometry of Islamic culture. Beyond these are sometimes hidden the
ancient dwellings of the foreign delegates. But most often, immediately after crossing short paths
and narrow arcades, it is easy to find a big fondouk now named kaisaria, which are places of spe-
cialized craft production and sales13.

CONSIDERATIONS

“Niente è mai, in nessun luogo, né negli elementi, né nel sistema, semplicemente presente o
assente: ovunque e sempre ci sono solo differenze e tracce” 

Jacqus Derrida14.

For all four of the city’s urban settlements, which were taken into consideration, the influences,
contrasts, interpretations of different cultures are evident and have marked the history, geometry,
images, and design of the places. Identity and contamination, according to Carmine
Gambardella15, are the pillars of an heritage which, when it is built in compliance with the urban
environment, the landscape, and the identity matrices of places, defines a unique status. In the
case of the Imperial Cities in Morocco, this heritage belongs to humanity and is protected by
UNESCO. Also, the beauty comes from contamination, diversity, and integration between the par-
ties. Humanity is attracted from what is different, in relation to biology and culture. The cognitive
process helps to enrich the creative spirit of man who, in the shapes, geometries, designs, and
architecture of the city, looks for a sign of his own story, memory, and identity. The synthetic paper
of these elements presented in the Moroccan cities, it is a clear evidence16.

of his villa in Cubist style, modifying his first house. On the ground floor his studio. Around his
house, Jacques Majorelle, a keen botanist, creates a luxurious garden. In 41 years it enriched
with new varieties of plants from 5 continents.
The garden has been called a cathedral of shapes and colors, an impressionist painting. Le jardin
is one of the most visited in Morocco, and is the heart enchanted de la ville rouge. At the gates
of the city, it is built around its basin. An expanse of water, a rectangle of 200 per 150 meters,
which was created in the twelfth century by the Almohades, who donated to the city its first gold-
en age. The menara is the archetype of agdal, a space surrounded by walls, where the sultans
could receive their guests in peace, in front of a water reservoir5.
The director of the Institute of the Arab World in Paris, Mohamed Metalsi, remind us that the
Jardin Majorelle has no reference to Arab-Andalusian culture, but remains a Western garden. The
Moroccans gardens have a more pragmatic function: combine the useful with the simple taste to
the aesthetic beauty of many Western gardens. In case of conflict, in fact, the walls and the water
reserves of the Moroccan gardens allowed the rulers and the population to sustain themselves in
self-sufficiency and self-reliance. The integration of architectures, designs, geometry and spatial
plans, however, are those of a work that integrates into the urban landscape, characterizing and
enriching it6.

THE HISTORIC CITY OF MEKNES

The World Heritage Commission has included the City of Meknes in the List (1996), on the basis
of criterion (iv), for the following reasons:
(iv): Meknès is distinctive by the monumental and voluminous aspect of its ramparts reaching 15
meters in height.  It is considered as an exemplary testimony of the fortified towns of the
Maghreb. It is a property representing a remarkably complete urban and architectural structure of
a North African capital of the 17th century, harmoniously combining Islamic and European con-
ceptual and planning elements. Endowed with a princely urbanism, the Historic City of Meknes
also illustrates the specificities of earthen architecture (cob work) of sub-Saharan towns of the
Maghreb. Although certain key attributes of the city and ancient imperial capital that reflect the
Outstanding Universal Value are well preserved, others are in need of conservation measures.
Generally, the urban structure and the characteristics of the urban fabric of Meknès have become
vulnerable due to rapid change and only poorly controlled development, as has the surrounding
buffer zone. A management plan for the property is not yet available. Rehabilitation actions car-
ried out so far, initiated by several interventions are based on a participatory safeguarding and
valorization strategy for this cultural heritage. Furthermore, in 2003, aware of its essential role in
the management of the property, the Municipal Council of the city created a Service for Historic
Monuments responsible for the supervision and the implementation of rehabilitation programs for
local heritage in the community, to work in close collaboration with the Regional Inspection of
Historic Monuments and Sites (Ministry for Culture)7.
Its history is linked to that of Sultan Moulay Ismail (1672-1727), founder of the dynasty of
Alaouitese, and brilliant urban planner. Ambitious and visionary, he made this town a Moroccan
Versailles, a small Paris. It was in fact a contemporary of Louis XIV (1638-1715), who deeply
admired8. He is appointed sultan in 1672, at the age of 26, and chooses Meknes, old military
camp founded in the eleventh century, as the capital of his kingdom. He starts magnificent urban
works: more than 40 km of walls. The monumental gates of Bab Berdaine e Bab El-Khemis, per-
fectlly represent the desire of magnitude of the sovereign. The sublime Bab El-Mansour is con-
sidered the most beautiful gate of Meknes, known throughout the Arab world as one of the mas-
terpieces of the Sultan. The historic city of Meknes is an outstanding example of conservation of
urban structure and monumental buildings of the XVII century. It is a North African capital that
combines elements of urban planning with influences related to Islamic and European cultures.
Also, the works of the city had a considerable influence on the civil and military settlements (kas-
bah) in the Maghreb area. These influences come from previous ages. During the period Merinid
(1269-1374), the city of Meknes expanded and absorbed the peripheral areas that welcomed
refugees from the Moorish centers of Andalusia. Migrants have helped to increase the popula-
tion, among other things, through the presence of a large Jewish community. Sultan Moulay
Ismail  referred to these Hispanic influence. He consecrated Meknes as capital, proposing a
major program of restoration and new construction of monuments. Among these, mosques, mau-
soleums and gardens, which have turned it into a true imperial city. Maknes was equipped with
sumptuous walls and gates of a military academy, extensive barns and massive cisterns to col-
lect water. The integration of the Moroccan tradition of building and the influences of the
Andalusian and Spanish design define, through the UNESCO criteria, its Outstanding Universal
Value. The name itself is found a sense of tradition. Meknes, in fact, refers to Meknassa, the great
Berber tribe that dominated the eastern Morocco to the region of Tafililet. At this tribe belongs
Moulay ldriss I, founder of the Moroccan state and the ruling Idrissis of the VIII century AD9.

RABAT, MODERN CAPITAL AND HISTORIC CITY: A SHARED HERITAGE

The World Heritage Commission has included Rabat (2012), on the basis of criteria (ii), and (iv),
for the following reasons:
(ii): Through its urban ensemble, its monuments and its public spaces, the modern city of Rabat
shows respect for, and draws inspiration from, the earlier Arab-Muslim heritage. It bears outstand-
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UNESCO, THE CRITERIA FOR SELECTION

I to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the
world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape
design;

II to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or
which has disappeared;

III to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape
which illustrates (a) significant stage(s) in human history;

IV to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is represen-
tative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become
vulnerable under the impact of irreversible change;

V to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic
and literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers that this criterion
should preferably be used in conjunction with other criteria);

VI to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance;

VII to be outstanding examples representing major stages of earth’s history, including the record of life, signif-
icant on-going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or phys-
iographic features;

VIII to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the
evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of
plants and animals;

IX to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversi-
ty, including those containing threatened species of outstanding universal value from the point of view of
science or conservation.
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Fig. 17. Rabat, Kasbah official entrance, picture: Lolls Lynne

Fig. 18. Meknes, picture: Berger / Proalps.




