Corso di preparazione all’esame di
abilitazione per Guida Turistica

Il corso (68 ore) si svolgerà in aula a Messina a partire dal 23 marzo e avrà termine
il 2 aprile 2020.

Calendario
Data
Lunedì 23/03/2020
Martedì 24/03/2020
Mercoledì 25/03/2020
Giovedì 26/03/2020
Venerdì 27/03/2020
Lunedi 30/03/2020
Martedi 31/03/2020
Mercoledì 01/04/2020
Giovedì 02/04/2020

Orario
9:30 - 18:00 (13:30 -14:00 pausa
pranzo)
9:30 - 18:00 (13:30 -14:00 pausa
pranzo)
9:30 - 18:00 (13:30 -14:00 pausa
pranzo)
9:30 -18:00(13:30 -14:00 pausa
pranzo)
9:30 -18:00 (13:30 -14:00 pausa
pranzo)
9:30 -18:00 (13:30 -14:00 pausa
pranzo)
9:30 -18:00 (13:30 -14:00 pausa
pranzo)
9:30 -18:00 (13:30 -14:00 pausa
pranzo)
9:30 -13:30

Il calendario delle lezioni è definitivo. Tuttavia, in particolari circostanze potrebbe subire variazioni.In tale
caso Gli allievi verranno avvisati anticipatamente

Programma didattico
Preistoria e Protostoria della Sicilia/Storia medievale (20 ore)
1) I centri preistorici e protostorici eoliani: gli insediamenti di Lipari, Panarea
e Filicudi

2) La tarda età del Bronzo e l’età del ferro: S. Angelo Muxaro, Adrano e
Mendolito, Pantalica e la sua necropoli.

3) La fine dell’Impero Romano d’Occidente ed il regno dei Goti
4) La Sicilia altomedievale: il periodo bizantino (535-827 d.C.)
Castelli e fortificazioni bizantine in Sicilia: Il kastron di Selinunte (TP) – Castello di
Castelmola (ME)
Abitati rupestri: Pantalica e Ispica (SR) - Il cassar di Castronovo di Sicilia (PA)

5) La Sicilia altomedievale: il periodo islamico (827-1066)

Castelli e fortificazioni islamiche in Sicilia: La città murata musulmana, il caso di
Palermo - Il castello di Taormina (ME)- Il castello di Aci (CT)
6) La Sicilia in età normanna (1091-1189)
Castelli e fortificazioni normanne di Sicilia: Il castello di Caronia ed i castelli
interrati, i “donjon” siciliani: Adrano, Paternò, Motta S. Anastasìa, Rometta.
7) La Sicilia degli Svevi (1194-1266)
Castelli e fortificazioni di età fridericiana in Sicilia: Castell’Ursino (CT) - Castel
Maniace (SR) – Castello di Augusta (SR) – Castello di Milazzo (ME) – Castello di
Lombardia (EN) – Castello di Salemi (TP) – Castello di Segesta (TP)
8) La Sicilia angioina e la guerra del Vespro (1266-1282)
9) La Sicilia aragonese (1282-1516)
10) Castelli e fortificazioni aragonesi in Sicilia: Palazzo Chiaramonte-Steri (PA) –
Castello di Mussomeli (CL) – Castello di Favara (AG) – Castello di Palma di
Montechiaro (AG) – Palazzo Abatellis (PA) – Palazzo dei Duchi di S. Stefano (ME) –
Palazzo Corvaja (ME) – Palazzo Bellomo (SR)

Archeologia (20 ore)
1) La colonizzazione greca in Sicilia
Saranno analizzate dal punto di visto storico le più antiche colonie greche in Sicilia tra
le quali:Naxos, Siracusa, Zancle, Gela, Megara Hyblea e le relative subcolonie:
Lentini e Katane, Mylai e Himera, Agrigento, Selinunte, Camarina e Acre

2) Le grandi polis greche della Sicilia Orientale
Si analizzeranno le evidenze archeologiche della grande colonia greca di Siracusa, degli
gli scavi di Naxos, di Messina, della colonia di Gela e quella di Megara Hyblea

3) Le subcolonie di Sicilia
Sarà posta particolare attenzione sui grandi centri di Agrigento e Selinunte con cenni
alle numerose altre subcolonie.
Inoltre, verrà attuata un'analisi delle evidenze legate a alla Lipari greca e romana.

4) I centri ellenistici romani
Verranno trattati con particolare attenzione i centri ellenistico romani della provincia
messinese come Tindari, Taormina e Halesa.
Durante la lezione saranno brevemente analizzati i centri di Licata, Morgantina,
Heraclea Minoa, relativi al medesimo periodo di storico.

5) I centri di Sicani, Elimi e Cartaginesi

Particolare attenzione sarà posta sugli scavi di Segesta, centro elimo della Sicilia
occidentale, dei centri cartaginesi di Marsala, Mozia e del centro sicano di Sabucina.
6) Le ville romane di Età Imperiale:
o
o
o

Piazza Armerina
Tellaro
Patti Marina

Storia dell’Arte (20 ore)
1) Elementi di Iconografia e Iconologia
2) I luoghi del sacro: storia, liturgia e arte
3) Palermo Arabo Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale
4) Dal Medioevo al Rinascimento
5) Dal Manierismo al Barocco
6) Le città tardo barocche del Val di Noto
7) Il Neoclassicismo e i Neostili
8 I viaggiatori del Gran Tour
9 Ottocento e Novecento siciliano
10 Arte Contemporanea

Legislazione turistica (8 ore)
1) Il sistema delle fonti
- Il turismo nei trattati dell’Unione l’azione comunitaria in materia di turismo.
- I principi costituzionali e la competenza Stato-regioni in materia di turismo.
- Recepimento dell'accordo tra Stato, regioni e le province autonome sui principi per
l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

- Il “Codice del turismo” (nella versione vigente)
- Il turismo nello Statuto della Regione Siciliana.
- La legge regionale su “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie
urgenti” (nella versione vigente).

2) L’organizzazione turistica pubblica in Italia e in Sicilia
Nazionale:

- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)

- Gli strumenti di coordinamento Stato-Regioni: la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; la Conferenza nazionale del turismo e
il Comitato permanente per la promozione del turismo.

- Le istituzioni private
- L’Enit-Agenzia nazionale del turismo.
- I sistemi turistici locali e i distretti turistici
- Gli enti locali
Sicilia:

- L’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo.

- I Servizi turistici regionali
- I Distretti turistici
- Le associazioni Pro-Loco
- Gli Enti Locali
3) Imprese e attività turistiche nella disciplina statale e della regione Sicilia
- Imprese e professioni turistiche
- Le strutture ricettive e nuove formule di ricettività
- Le agenzie di viaggio e turismo
4) Tipologie di turismo e relative discipline di settore statale e della regione Sicilia
- L’agriturismo e il turismo rurale
- L’enoturismo e le strade del vino
- Il pescaturismo e l’ittiturismo
- Il turismo culturale e il cineturismo

