
VALDERICE IN TREKKING 
di Giovanni A. Barraco 

 

Ha preso il via dal Molino Excelsior – sede della Pro Loco di 

Valderice, della quale è dinamica presidente Maria Anna Pavia 

– la passeggiata urbana ed extraurbana che si è svolta il 19 

settembre u.s.. L’itinerario di Valderice in trekking, partendo 

dal Molino Excelsior di S. Marco, si è articolato, attraverso un 

percorso prima urbano e poi per i sentieri di collina, per 

giungere al Santuario di Nostra Signora della Misericordia e al 

Parco urbano dell’omonima contrada. 

Alla partenza, i partecipanti hanno trovato ad accoglierli – 

oltre ai dirigenti e ai volontari della Pro Loco – gli alimenti tipici 

della colazione del cosiddetto “buon tempo antico”: un tempo (che in tanti 

ricordiamo molto più a misura d’uomo), nel quale i troppi decibel, il traffico 

caotico, lo stress erano fenomeni e patologie praticamente sconosciuti. Era un 

tempo che “sapeva” di aromi, di profumi e di sensazioni che – ahinoi! – 

andiamo smarrendo, se non abbiamo smarrito del tutto. 



 

Tappe del percorso sono state il teatro “Nino Croce” (ex S. Barnaba), la Pineta 

comunale, polmone verde di Valderice, e il Santuario di Nostra Signora della 

Misericordia. L’evento è stato visto dagli organizzatori come occasione 

rinnovata per conoscere luoghi e strutture che – forse perché troppo vicini – 

non vengono fatti oggetto di quell’attenzione utile a  vederli come le ricchezze 

che sono, autentiche risorse delle quali può godere una comunità. 

L’escursione – per alcuni un percorso in trekking, per altri solo una piacevole 

passeggiata per le strade cittadine e, poi, per i sentieri del Parco urbano – si è 

avvalsa anche della presenza, della disponibilità e dell’impegno dei soci 

dell’Associazione Pro Misericordia, i quali hanno illustrato, oltre alle 

caratteristiche del Parco, teatro della rappresentazione sacra, il calendario della 

prossima XIX edizione de La Bibbia nel Parco: i giorni 20, 26 e 27 dicembre: poi, 

i giorni 2 e 6 gennaio 2016. 

 



Alla fine del percorso, presso la sede dell’Associazione Pro Misericordia, si è  

tenuta una degustazione di prodotti locali con pani cunzatu, ficurini, viscotta di 

ficu e vino locale.  

Gli enti e le associazioni che hanno patrocinato l’evento ecologico-culturale – 

che, forse, si attendevano un numero più massiccio di adesioni –, attraverso i 

loro rappresentanti, hanno dato appuntamento agli appassionati – valdericini e 

non –, per la prossima edizione di Valderice in trekking. 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


