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Sarà presentato al Molino Excelsior di Valderice, il prossimo 14 novembre, 

alle ore 18.30,   IL SANTUARIO MARIA SS. DELLA MISERICORDIA A 

VALDERICE, il libro di cui sono co-autore, insieme con Vincenzo Perugini, 

edito dall’Associazione Il Sol.Co. 

Si tratta della terza opera pubblicata per conto dell’Associazione che tanti meriti ha acquisito, non 

solo nell’organizzazione e gestione di servizi a favore dei soggetti disabili o svantaggiati residenti 

nei comuni dell’ex Agro ericino, ma anche nella valorizzazione delle ricchezze storico-artistiche del 

territorio. La pubblicazione viene dopo La Chiesa Maria SS. della Purità a Valderice (2009) e 

VALDERICE guida illustrata (2011).  

Facendo conoscere Valderice e le sue bellezze artistiche, Il Sol.Co.dà un contributo non effimero 

alla crescita della comunità valdericina. Come i  primi due, questo libretto ha l’ambizione di dare un 

contributo, seppure modesto, alla conoscenza di quanto si trova nel “vicino”, patrimonio spesso 

ignorato, ahimé!, anche dai tanti che abitano a Valderice e nel circondario. 

 

Figura 1: Chiesa  Maria SS. della Misericordia – Valderice – foto di Enzo Barraco. 



 

Nella prima parte,  Il libro ospita il saggio storico di Vincenzo Perugini «Una nobile e bella chiesa 

per la Signora della Misericordia». Nella seconda parte – parzialmente, a colori –, oltre ad uno 

sguardo d’insieme al Santuario, si trovano studi relativi agli affreschi e al fonte battesimale, estratti 

dalla tesi di laurea «Il Santuario di Nostra Signora della Misericordia tra arte e devozione» (2006), 

di Caterina La Francesca, consultabile presso la Biblioteca “F. De Stefano” di Valderice. La scheda  

«Un gioiello del Rococò siciliano», relativa all’armadio ligneo custodito nella sagrestia del 

Santuario, è dovuta alla penna dello storico dell’arte Daniela Scandariato. 

Ci sono, poi, contributi di altri autori (Pietro Messana, Caterina Messina, Paolo Messina) che 

ringrazio di cuore per la generosità e la sollecitudine dimostrate. 

Per gentile concessione degli autori, in due link aggiunti alle pagine del Taccuino, riportiamo la 

Presentazione del volume, scritta dal Sindaco di Valderice, Mino Spezia, e la testimonianza Io, Lei 

e il Coro di Adriana Barone, giovane mamma valdericina, devota della Madonna Addolorata, 

nonché componente del Coro “S. Giovanni Paolo II”. 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2014-10-30_Santuario_Maria_SS_Misericordia_-_Sindaco.pdf
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2014-10-30_Santuario_Maria_SS_Misericordia_-_Io_Lei_e_il_canto.pdf
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2014-10-30_Santuario_Maria_SS_Misericordia_-_Io_Lei_e_il_canto.pdf

