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L’Amministrazione comunale con questa nuova pubblicazione, che
giunge a conclusione di alcuni seminari di studio tenuti negli scorsi anni,
vuole confermare il suo impegno nel campo della cultura, con particolare
riferimento alla storia della nostra città e ai suoi monumenti. 
In aggiunta ai precedenti studi, coordinati dalla prof.ssa Maria Concetta
Di Natale e inerenti le varie Forme d’Arte (oreficeria, pittura, scultura,
ecc.), il presente volume indaga Geraci dal punto di vista storico, urbano
e architettonico.
Le ricerche condotte, attraverso molte notizie inedite epurate dai fatti ri-
portati solo dalla trazione e quindi privi di fondamento scientifico, fanno
luce sulle origini di Geraci e si soffermano volutamente sul medioevo,
forse il periodo di maggiore “lustro” per la nostra città. 
La ricchezza delle opere analizzate fanno apparire sommario il giudizio
del poeta tedesco August von Platen-Hallermünde, che passando da Ge-
raci nell’ottobre del 1835 lo descrisse come «un desolato deserto di pietre
fra i più tetri e dove cessa ogni coltura» (Diario siciliano, Siracusa 1992).  
Vorremmo che questo testo giungesse agli studiosi tutti, ma soprattutto
ai concittadini, con l’auspicio che la consapevolezza della storia serva da
monito per la tutela e da supporto per la piena valorizzazione del patri-
monio architettonico e artistico che abbiamo ereditato dai nostri avi. Da
tutto questo, unitamente ai valori ambientali e allo spirito di intrapren-
denza dei nostri giovani, dipenderà il futuro della nostra amata comunità. 

Bartolo Vienna
Sindaco di Geraci Siculo 




	Pagine da Giuseppe Antista_Architettura e arte a Geraci.pdf
	Pagine da Giuseppe.pdf



