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"San Gregorio di Catania nella storia e nella memoria" è una storia frutto di una ricerca storico/scientifica
condotta dall'autore su documenti d'archivio locali e regionali e attraverso la memoria e le testimonianze della
comunità di San Gregorio. Otto capitoli che iniziano a partire dalla nascita del primo nucleo abitativo, fino alla
conquista della completa autonomia comunale avvenuta nel 1856. La presente pubblicazione, dove si
intersecano aspetti della civiltà contadina, feste e tradizioni popolari, edilizia religiosa e quartieri storici,
espansione urbanistica e aspetti naturalistici, territorio e relazioni con i comuni circostanti, intende ricordare
nell'anno 2016, i trascorsi 160 anni di storia civile e culturale dalla comunità sangregorese anche attraverso il
ricordo e il fascino evocativo del apparato iconografico.
Un’antica tradizione vuole l’abbazia di San Martino fondata da papa Gregorio Magno († 604).
Congratulazioni alla nostra Francesca Pignataro che ieri a New York, nella sua veste di direttore artistico della
rivista di … Un’antica tradizione vuole l’abbazia di San Martino fondata da papa Gregorio Magno († 604). La
decapitata del Lago, l'omicidio Laganà e il misterioso ritrovamento di un cadavare negli anni Novanta: tanti
misteri avvolgono il Lago Albano, delitti irrisolti della storia del crimine italiano Edizione di Catania del
Giornale di Sicilia, con notizie in tempo reale su cronaca, politica, calcio e sport con foto, video,
approfondimenti e inchieste.
In verità san Gregorio avrebbe fondato ben 6 monasteri in Sicilia su altrettanti territori di proprietà della
famiglia materna.
Settimana della Memoria alla Casa della Memoria e della Storia L’eroica resistenza di Messina nella guerra
del Vespro (1282), assieme alle altre città siciliane con in testa Palermo, consentì, dopo la battaglia del Colle
della Caperrina, la liberazione dell’Isola dagli Angioini che, in un primo tempo, erano stati accolti

favorevolmente dalla popolazione. Sebbene il suo pontificato si sia svolto in uno dei periodi più bui della
storia italiana, conservò una incrollabile fiducia nella forza del Cristianesimo; una delle anime più luminose
del Medioevo europeo svolse il suo ministero racchiusa in un corpo minuto e sempre malato, ma dotato di una
grandissima forza morale Le reliquie di Nicola erano conservate nella cattedrale di Myra fino al 1087. In
verità san Gregorio avrebbe fondato ben 6 monasteri in Sicilia su altrettanti territori di proprietà della famiglia
materna. Un premio internazionale di grande prestigio. Congratulazioni alla nostra Francesca Pignataro che
ieri a New York, nella sua veste di direttore artistico della rivista di ….
Quando Myra cadde in mano musulmana, Bari e Venezia, che erano dirette rivali nei traffici marittimi con
l'Oriente, entrarono in competizione per il trasferimento in … I misteri del Lago Albano: omicidi irrisolti nella
storia del crimine. Quando Myra cadde in mano musulmana, Bari e Venezia, che erano dirette rivali nei
traffici marittimi con l'Oriente, entrarono in competizione per il trasferimento in … I misteri del Lago Albano:
omicidi irrisolti nella storia del crimine. Sebbene il suo pontificato si sia svolto in uno dei periodi più bui
della storia italiana, conservò una incrollabile fiducia nella forza del Cristianesimo; una delle anime più
luminose del Medioevo europeo svolse il suo ministero racchiusa in un corpo minuto e sempre malato, ma
dotato di una grandissima forza morale Le reliquie di Nicola erano conservate nella cattedrale di Myra fino al
1087. Un premio internazionale di grande prestigio. La decapitata del Lago, l'omicidio Laganà e il misterioso
ritrovamento di un cadavare negli anni Novanta: tanti misteri avvolgono il Lago Albano, delitti irrisolti della
storia del crimine italiano Edizione di Catania del Giornale di Sicilia, con notizie in tempo reale su cronaca,
politica, calcio e sport con foto, video, approfondimenti e inchieste.
Un premio internazionale di grande prestigio. Settimana della Memoria alla Casa della Memoria e della
Storia L’eroica resistenza di Messina nella guerra del Vespro (1282), assieme alle altre città siciliane con in
testa Palermo, consentì, dopo la battaglia del Colle della Caperrina, la liberazione dell’Isola dagli Angioini
che, in un primo tempo, erano stati accolti favorevolmente dalla popolazione. In verità san Gregorio avrebbe
fondato ben 6 monasteri in Sicilia su altrettanti territori di proprietà della famiglia materna. Settimana della
Memoria alla Casa della Memoria e della Storia L’eroica resistenza di Messina nella guerra del Vespro (1282),
assieme alle altre città siciliane con in testa Palermo, consentì, dopo la battaglia del Colle della Caperrina, la
liberazione dell’Isola dagli Angioini che, in un primo tempo, erano stati accolti favorevolmente dalla
popolazione. Congratulazioni alla nostra Francesca Pignataro che ieri a New York, nella sua veste di direttore
artistico della rivista di … Sin dalle sue origini Roma è stata suddivisa in 'regiones', che indicavano le zone del
centro storico. La decapitata del Lago, l'omicidio Laganà e il misterioso ritrovamento di un cadavare negli
anni Novanta: tanti misteri avvolgono il Lago Albano, delitti irrisolti della storia del crimine italiano Edizione
di Catania del Giornale di Sicilia, con notizie in tempo reale su cronaca, politica, calcio e sport con foto, video,
approfondimenti e inchieste. Sebbene il suo pontificato si sia svolto in uno dei periodi più bui della storia
italiana, conservò una incrollabile fiducia nella forza del Cristianesimo; una delle anime più luminose del
Medioevo europeo svolse il suo ministero racchiusa in un corpo minuto e sempre malato, ma dotato di una
grandissima forza morale Le reliquie di Nicola erano conservate nella cattedrale di Myra fino al 1087. Quando
Myra cadde in mano musulmana, Bari e Venezia, che erano dirette rivali nei traffici marittimi con l'Oriente,
entrarono in competizione per il trasferimento in … I misteri del Lago Albano: omicidi irrisolti nella storia del
crimine.

