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Ricerche storiche ed archeologiche nel Val Demone
Questo volume è il risultato della buona volontà di diversi studiosi siciliani di ogni provenienza che, legati da una comune esperienza nel settore e da un sincero amore per lo studio
della storia della Sicilia, hanno scritto dei saggi sui più svariati argomenti.
Oltre che per l’apporto di alcuni docenti universitari di Messina e Roma il volume è il
risultato anche della collaborazione, non certo scontata, tra alcune Società di storia patria
siciliane (Caltanissetta, Messina e Monforte) e, soprattutto, è legato alla buona volontà di
persone che, da anni, agiscono sul territorio siciliano, e messinese in particolare, con risultati
spesso brillanti. E’ il caso dell’architetto Filippo Imbesi di Barcellona Pozzo di Gotto; del
dottor Giuseppe Pantano di Montalbano Elicona; del dottor Piero Gazzara di Rometta, del
professor Rosario Moscheo (Messina) e dell’architetto Luigi Santagati (Caltanissetta) tutti
non nuovi all’organizzazione di Convegni nel e sul loro territorio
Auspichiamo, per gli anni che verranno, la creazione di una rete che meglio colleghi questi
Comuni messinesi e queste realtà culturali, insieme legandoli ad uno scadenziario che li veda
protagonisti di altri incontri da cui nascano altrettanti Atti a questo livello; nel contempo
ringraziando il Comune di Monforte San Giorgio per l’aiuto concesso per l’organizzazione del
Convegno e per questa pubblicazione.
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