Il bacino mediterraneo come luogo di incontro di culture
diverse
La morfologia e il clima

La cultura araba

L’ISLAM

le montagne del Mediterraneo ATLANTE (a sud)
Il SISTEMA ALPINO
(a nord)
Le stagioni del clima
prevalenza della
stagione secca
la vegetazione xerofila
la macchia e la
steppa
le colture agricole
la lingua
la religione islamica
la regione araba e MAOMETTO
l’espansione araba verso Est e verso Ovest
le colture agricole portate dagli arabi agrumi (arance,
limoni…) ortaggi (carciofi, melanzane…)
la cultura araba (medicina, matematica, astronomia,
ottica, acustica….)

Il Profeta MAOMETTO
i precedenti profeti (Abramo, Mosè Gesù….)
il CORANO
le norme di comportamento
il culto della MECCA
la Ka’ba
la fuga di Maometto a MEDINA e l’egira
MUSULMANI Sunniti e Sciiti
la shari’a (la legge sacra che si identifica con la legge dello Stato)

Il Marocco
cronologia
all’interno

XI-Viii secolo A.C.

stanziamenti fenici, tribù berbere

I-IV secolo A.C.
682
1062
1147

Provincia dell’Impero Romano
Islamizzazione della regione
fondazione di Marrakech
Rabat costruzione di monumenti e
moschee
capitale Fes
sviluppo di Meknes
occupazione della Francia
indipendenza
inizio della questione sul Sahara

1269
1672
1902
1956
1975
Occidentale
il paesaggio

il litorale atlantico
il litorale mediterraneo
la montagna
Rif
Medio Atlante
Alto Atlante
Anti Atlante
il sud sahariano
il paesaggio agrario
le attività minerarie
il territorio urbano, attività urbane

la medina
i suk
la città nuova
l’artigianato tessile e del

cuoio
il turismo

attrazioni culturali

città imperiali
città fortificate
naturali spiagge e centri sull’Atlantico
spiagge e centri del Mediterraneo
le montagne di Atlante
rete ferroviaria (1.907 km)
rete stradale (57.000 km)
aeroporti (12) e compagnia di Bandiera (Royal Air Maroc)
porti (Tangeri)

La Tunisia
cronologia

il paesaggio

XII secolo A.C. colonie fenicie
814 A.C.
fondazione di Cartagine
149
distruzione Cartagine e provincia dell’Impero
Romano con capitale Utica
647
Islamizzazione della regione
1574
conquista dei Turchi
1881
il paese diventa Protettorato Francese
1956
indipendenza
2011
deposizione vecchio regime e nuovo
presidente
la dorsale tunisina
il litorale mediterraneo
il sud sahariano

il turismo

attrazioni culturali
naturali

il golfo di Tunisi
il golfo di Hammamet
il golfo di Gabes
l’isola di Djerba
i chott
le oasi
Cartagine, Utica , El Jem, Monastir e
Sousse
spiagge e centri del Mediterraneo
oasi della zona desertica e della
montagna

rete ferroviaria (1.900 km)
rete stradale (19.000 km)
aeroporti e compagnia di Bandiera (Tunisair)
porti (Tunisi)

