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Il volume contiene un ampio saggio descrittivo delle varietà dialettali siciliane e dei principali 
confini linguistici. In appendice vengono pubblicate 61 carte linguistiche, realizzate 
manualmente nel corso dei primi anni (1980-85) dell’impegno progettuale per l’Atlante 
Linguistico della Sicilia. 
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