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Si è chiusa il 31 maggio la Mostra fotografica ordinata in occasione dei 

festeggiamenti in onore di Maria  SS. della Purità, titolare della chiesa a Lei 

dedicata nella frazione San Marco del comune di Valderice. 

Le foto – alcune in formato gigante – ripercorrono le trasformazioni 

avvenute all’interno dell’edificio sacro e documentano restauri e 

tinteggiature della statua lignea posta in un’apposita nicchia sull’altare 

maggiore. L’opera, dovuta allo scalpello di Pietro Croce – Erycinus 

sculptor, come era solito firmare le sue opere – “che nella Esposizione 

Provinciale di Trapani si ebbe una menzione di primo grado” ( P. Giuseppe 

Castronovo, Erice, oggi Monte San Giuliano, Palermo 1875, p. 425) è tra le 



statue meglio riuscite e più note dell’artista ericino. Numerose altre opere si 

trovano in chiese ed oratori del trapanese. 

Oltre alle immagini della chiesa, è stato possibile ammirare le foto storiche 

di alcune processioni (nell’archivio diocesano ne sono documentate 

quattordici nel secondo dopoguerra), quando la pesante effigie veniva 

trasportata a spalla lungo le vie della parrocchia (dalla cui territorialità non 

erano state ancora scorporate le parrocchie di Fico e Crocevie). 

Oltre ai numerosi visitatori anonimi, non sono mancate le autorità: tra esse, 

il sindaco di Valderice, avv. Mino Spezia; il Vescovo della Diocesi, S.E. 

Rev. Pietro Maria Fragnelli, e p. Vito Nardin, Superiore generale dei PP. 

Rosminiani, la congregazione religiosa alla quale sono affidate alcune 

parrocchie della Diocesi di Trapani. 

Affisse nei pannelli, anche immaginette d’epoca e una miscellanea di 

pubblicazioni che riportano  l’effigie di Maria SS. della Purità o la facciata 

della chiesa di San Marco. Una postazione multimediale ha consentito la 

visione di alcuni video che documentano 150 anni di devozione mariana 

nel territorio valdericino, oltre alla installazione delle tre nuove campane 

nel campanile della chiesa, avvenuta nei giorni immediatamente precedenti 

la festa del 18 maggio: per antica tradizione, infatti, – salvo che per eventi 

straordinari – la festa è fissata nella terza domenica di maggio. 

Chiusa la Mostra, pannelli e fotografie sono stati rimossi per essere 

custoditi in attesa di essere esposti nella prossima ricorrenza mariana. 

 
























































