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Al Molino Excelsior ero andato di primo mattino per fotografare i gazebo con le 

scritte Unione dei Comuni Elimo Ericini già predisposti con perizia e sollecitudine. 

Mani esperte e pazienti avevano provveduto a stendere i cavi dell’illuminazione 

elettrica e a sistemare festoni e addobbi natalizi.  

Negli spazi esterni al Molino avevo fotografato l’assessore 

incaricato delle Politiche della promozione turistica, culturale 

e sportiva, Anna Maria Croce, e la Presidente 

dell’Associazione turistica “Pro loco” di Valderice, Maria 

Anna Pavia, mentre si davano da fare, febbrilmente, perché 

tutto fosse pronto per il momento dell’inaugurazione, fissato 

per la sera stessa, quella del 12 dicembre. 

Sì, perché è attribuibile soprattutto alle due signore 

l’invenzione de I Mercatini di Santa Lucia, aperti negli spazi 

esterni al Molino Excelsior, tornato a pulsare di vita e ad 

essere frequentato da una folla di visitatori – come neanche 

nei periodi di maggiore fulgore, quand’era sede, nel 

Nocevento, di uno degli opifici più importanti dell’intero 

Agro ericino. 

Sulla scia di un’analoga iniziativa di cui abbiamo dato notizia ai nostri lettori, sono 

state Anna Maria Croce e Maria Anna Pavia le ideatrici e le realizzatrici di un 

progetto volto a conciliare la conservazione di antiche tradizioni – a rischio di 



scomparire –, con l’opportunità  di offrire agli operatori del territorio una stimolante 

opportunità per far conoscere ed offrire ai visitatori un gran numero di oggetti 

artigianali di varia fattura, frutto di fantasia personale e di originale creatività 

artistica.  

 

Nell’arco di due serate espositive  – il 12 e il 13 dicembre –, a I Mercatini di Santa 

Lucia sono state associate le degustazioni di prodotti culinari e dolciari (sfince, 

cassatedd(r)i di ricotta, cubbàita, arancini di riso, cuccìa) della cui preparazione sono 

stati artefici, tra gli altri, i volontari della Parrocchia Maria SS. della Purità di 

Valderice, forti di un’esperienza ampiamente consolidata e, nell’occasione, messa 

generosamente a disposizione della collettività valdericina – e non solo! 



Non sono mancati i momenti di intrattenimento musicale e un appuntamento culturale 

atteso, la presentazione da parte del Presidente dell’Associazione “Pro Misericordia”, 

Mariano Simonte – era presente il Sindaco, avv. Mino Spezia – de La Bibbia nel 

Parco,  la manifestazione che giunge quest’anno alla XVIII edizione.  

Ad illustrare i dieci quadri statici viventi, come già negli scorsi anni, è stato il biblista 

don Alberto Genovese che non ha mancato di richiamare e segnalare  all’uditorio i 

passi che nell’Antico e nel Nuovo Testamento fanno  riferimento o sono ispirati da 

La Sapienza, il tema scelto per questa edizione de La Bibbia nel Parco, annunciata 

(forse in modo un po’ enfatico) dalla locandina, come «L’unico presepe vivente che 

racconta la Bibbia». 

 

Del successo arriso alla manifestazione hanno parlato, all’indomani della chiusura dei 

Mercatini, i media locali. A noi che saremo “letti” con alcuni giorni di ritardo, piace 

segnalare, in chiusura di queste rapide note, che il successo è sicuramente merito 

delle due principali organizzatrici e del loro comune sentire… 

Volendo chiudere con una nota ad effetto, siamo certi che è da quella sintonia che 

verranno alla comunità valdericina utili “ritorni” – e non solo d’immagine! Anna 

Maria Croce e Maria Anna Pavia, che – sarà un caso?! – hanno nei loro nomi una 

sorta di continuità speculare, sono attese ai cimenti che verranno… 



 Intanto, ci chiediamo: non è che già pensano alla prossima edizione de I mercatini di 

Santa Lucia? 

 

 


