Chi siamo
Con noi la Sicilia che non conosci, che non sospetti, che non ti aspetti.
Con il suo “modello” di turismo “fuori circuito” la sua formula narrativa, i
suoi neologismi e slogan “viaggiatore curioso” CTA Sicilia senza clamore è
stato anticipatore rispetto un trend che oggi con la nascita di “iniziative”
analoghe ne conferma validità e l’originalità .
Non stupirti se troverai luoghi argomenti o proposte a te sconosciute o
inconsuete , è l’altro lato della Sicilia che amiamo raccontare.
Dal 2013 Promuoviamo località, beni culturali e ambientali fuori dai
circuiti turistici convenzionali.
Ricerchiamo e Sviluppiamo contenuti per Itinerari tematici approfondendo
specifici periodi, personaggi storici , temi iconografici d’arte sacra ,
particolari architetture religiose difensive o abitative, trasformazioni
storico-urbanistiche dei centri maggiori, storia dei culti e delle religioni
in generale la storia della Sicilia dal tardo antico al medioevo.
Siamo attivi tutto l’anno, salvo indisponibilità.
Operiamo su richiesta per individuali, piccoli gruppi (non amiamo la
confusione) viaggiatori culturali , scuole , associazioni .
Attività associative per i richiedenti , Quando diciamo No, Come richiedere
un nostro Tour Consulta qui
Etica e Turismo Sostenibile il nostro “manifesto” ogni aspetto progettuale ed
esecutivo della nostra attività crede e sostiene principi e pratica del
turismo sostenibile e turismo responsabile , gratuità o quote sociali, pochi
ospiti, coinvolgimento e ricadute sulle realtà locali, tutela dell’ambiente e
dei luoghi di cultura coinvolti.
Comunicazioni e Social Media I post e le comunicazioni pubbliche sui social
media o sito web sono espresse dal Presidente di Cta Sicilia
.
Forma Passione e Competenze. Cta Sicilia è una associazione turistica non a
scopo di Lucro registrata. Il “motore” dell’Associazione Cta Sicilia è
l’amore per la Sicilia unita alla passione per la sua storia, luoghi e
cultura locale a margine dei grandi circuiti turistici .
Le “competenze” professionisti e non del turismo , guide , associazioni ed
esperti locali , Proloco , laureati ,cultori e specialisti nelle materie
afferenti agli ambiti di attività (Lettere Storia Archeologia Beni culturali
scienze ambientali ) che scelgono di dedicare parte del loro tempo in forma
volontaria ed alla comune passione la Sicilia la sua cultura il suo
ambiente.
Contenuti e itinerari vengono costantemente ampliati e/o aggiornati .
Note sul Fondatore

Fondatore e Presidente , Francesco Schillaci
Studi e passioni Lettere classiche, storia medievale , tardo antico,
iconografia e arte sacra , storia dell’architettura , architetture
religiose, (Studi in Teologia ) patristica, storia del cristianesimo, storia
della dottrina , approfondimenti in storia medievale regionale .
Professionalmente un passato speso nel “terziario avanzato” prima con FITA
Confindustria Roma area Sistemi di Gestione QSA poi come manager area risorse
umane per multinazionali Italiane ed Estere (settori: farmaceutico ,
editoria e servizi alle imprese) dal 2000 , come imprenditore nel settore
servizi alle imprese e professionisti .
Dal 2014 (data fondativa di CTA Sicilia) è autore dei contenuti
o coordinatore di molti degli Itinerari storici pubblicati da Cta Sicilia ,
quando possibile ama accompagnare come appassionato e “guida” per
l’associazione (non professionalmente) per narrare i suoi itinerari tematici
tra storia, culti , architettura e arte sacra ad un pubblico di adulti e
studenti. Per università scuole, piccoli comuni svolge saltuariamente
attività seminariali o come “testimonial” di CTA Sicilia sui temi della
progettazione turistica in Sicilia ,valorizzazione organizzazione e
formazione nel turismo locale. Dal 2018 con funzioni di direzione e
coordinamento dirige PTS Sicilia piattaforma online dedicata alla
organizzazione della formazione post diploma e post laurea in area ambiente
cultura e turismo. Sostenitore da sempre dei principi del Turismo sostenibile
è un naturalista convinto amante dello sport a contatto della natura, è
stato segretario regionale della F.I.E. Regionale (Federazione Italiana
Escursionismo) . In Sicilia ha esplorato sopra e sotto la superficie di buona
parte dell’isola , in parapendio allievo del compianto grande Angelo
D’Arrigo, vela con F.I.V fondando “InfinitoMare” Company specializzata nel
turismo marino e turismo subacqueo, con FICK , ha disceso in kayak i
maggiori fiumi siciliani ,come speleologo del CSE ha rilevato le principali
Grotte carsiche e Grotte laviche , ha praticato immersioni tecniche su
relitto tra lo Jonio ed il Tirreno (Sommergibile Sebastiano Veniero Sr, il
Pavlos V o nave di tramontana) . Dal 2010 per passione dedica il suo tempo
libero alla visita scoperta e studio delle “declinazioni” più originali del
patrimonio storico ambientale e culturale isolano, in particolare quello meno
noto al grande pubblico, con viaggi, ricerche e approfondimenti sulla storia
e ambiente su tutta l’Isola in particolare architetture cristiane , siti
rupestri paleo cristiani , iconografia bizantina , culti religiosi.

