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PRESENTAZIONE 
 
Sono passati tanti anni dalla prima edizione ed ecco la ristampa, per rispondere alle diverse richieste che mi sono giunte in 
questo lasso di tempo.  
L'impostazione del libro rimane invariata: due brevi capitoli con cenni topografici e demografici, la parte storica con una 
trattazione sommaria della dominazione greca per scarsezza di dati, con ampia narrazione, invece, delle vicende dei conti e 
marchesi Ventimiglia che a Geraci diedero prestigio e gloria per alquanti secoli.  
Seguono le notizie salienti delle varie chiese, con le relative opere d'arte, includendo anche quanto di vero e di leggenda ho 
potuto apprendere dalla viva voce del popolo. Concludono il lavoro alcuni cenni sulle tradizioni popolari.  
Ho aggiunto alcune informazioni quando ho potuto attingere a nuove fonti di conoscenza, in particolare ho ampliato la 
trattazione della dominazione musulmana.  
Ho curato in vari punti la forma con opportuni chiarimenti, traduzioni e diversi aggiornamenti laddove è stato necessario; ho 
voluto inserire due componimenti: un acrostico e una poesia dedicati a Geraci che rivelano l'affetto, nonostante la 
lontananza, per il mio paese natio.  
Il libro esce rinnovato in tutta la sua parte grafica, essendomi affidata ad una diversa casa editrice.  
Rinnovo i miei ringraziamenti per tutti quanti hanno collaborato, in particolare ringrazio sentitamente il dr. Antonio 
Mogavero Fina, che mi ha incoraggiato, sostenuto nelle difficoltà e nello stesso tempo mi ha spronato a non desistere, quando 
anni fa ho intrapreso questo lavoro. Ringrazio ancora il dr. Bartolomeo Macaluso che, in occasione della prima edizione del 
libro, ha messo a disposizione alcuni suoi articoli, riguardanti il folclore, pubblicati sul" Corriere delle Madonie".  
Mi scuso per le eventuali inesattezze e per le possibili lacune, essendo talora le informazioni non solo scarne, ma anche 
contraddittorie.  
Non ho parlato del castello, a parte qualche breve accenno, perché l'argomento è stato approfondito esaurientemente da 
Mogavero Fina in una sua pubblicazione del 1967.  
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