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A un anno dal convegno che si è tenuto a Geraci Siculo e Gangi (con il patrocinio
dell’Università di Palermo - Dipartimenti di Storia e Progetto nell’Architettura,
Città e Territorio, Studi Storici e Artistici  - e dell’Istituto Italiano dei Castelli)
sui Ventimiglia e la loro committenza artistica, siamo onorati di presentare, alla
comunità scientifica e alla cittadinanza tutta, la pubblicazione degli atti.
Nel volume sono confluiti i contributi di un numero rilevantissimo di seri e ap-
passionati studiosi che a vario titolo si sono occupati del casato ventimigliano,
titolare dal medioevo della vastissima contea che comprendeva i nostri comuni
e molti altri centri madoniti; come evidenziano gli scritti che seguono, i Venti-
miglia hanno lasciato un ingente patrimonio culturale, esteso a ogni campo delle
arti: architettura (civile, militare, religiosa), scultura, pittura e non ultima l’orefi-
ceria e le arti minori. 
Oltre che a tutelare e valorizzare questi beni, in uno scenario globale assai mu-
tevole e con la predilezione per l’effimero, siamo chiamati a fare della Cultura,
lato sensu, la base dello sviluppo e  della promozione delle nostre terre.
La sostanziale unità sociale e culturale che accomunava le Madonie, evidenziata
da questi studi, anticipa di fatto la città “a rete” madonita, che va prendendo
corpo in questi anni e che ci vede impegnati quotidianamente; in tal senso rite-
niamo che il convegno e la pubblicazione degli atti siano stati il modo migliore
per sancire in modo ufficiale la nascita dell’Unione dei Comuni dei Ventimiglia,
che per le profonde radici culturali del territorio è destinata ad andare oltre Ge-
raci e Gangi.

Il Sindaco di Gangi Il Sindaco di Geraci Siculo 
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