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Viene ripercorsa la vicenda progettuale dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS), con le 
innovazioni metodologiche e l’impegno di ricerca ed editoriale, che ha sinora consentito 
la pubblicazione di oltre cinquanta volumi di varie caratteristiche. Nell’ultima parte del 
volume vengono riportati i numerosissimi saggi dedicati all’ALS da studiosi italiani e 
stranieri, nel periodo 1986-2018. 
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