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Italo Di Geronimo, già docente ordinario nell’Università di Catania, è uno dei più insigni paleontologi italiani. In questo libro l’Autore concentra la propria attenzione sulle fortune del messinese Agostino Scilla
(1629- 1700), uno degli studiosi che più hanno contribuito, con risultati di grande rilievo, alla nascita della
paleontologia; risultati che sono stati al centro di dibattiti, a volte accesi, fin ai primi decenni del Settecento.
Esattamente tali dispute costituiscono il fulcro delle ricerche condotte da Di Geronimo che, esaminata partitamente la letteratura antica e recente sull’argomento, presenta gli esiti – positivi per il messinese e per la
scienza – di tali dispute. Riesce quindi accertata l’importanza notevole di Agostino Scilla ‘scienziato’.
Vissuto durante il secolo della rivoluzione galileiana e già noto e celebrato come esponente di rilievo della
pittura italiana, Scilla emerge altresì, sulla scia del Galilei e dei “novatores” che ne hanno tramandato gli
insegnamenti, come un protagonista altrettanto grande della cultura scientifica coeva.
Il volume sarà posto in vendita al costo di € 65,00. Tuttavia in fase promozionale, a tutti i sottoscrittori verrà praticato il prezzo ridotto di € 30,00.
Le Istituzioni e gli studiosi interessati, compresi i soci della Società Messinese di Storia Patria, entro il
31/10/2015 possono comunicare la propria adesione all’offerta tramite e-mail: tesoriere@societamessinesedistoriapatria.it – Il volume verrà consegnato, dopo l’avvenuto pagamento di € 30,00 tramite bonifico bancario
intestato alla Società sul conto IBAN: IT 46 U 02008 16530 000300127356 specificando causale e destinatario
Le spese di spedizione sono a carico dei sottoscrittori.
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