
VALDERICE – SECONDA EDIZIONE DE “I MERCATINI DI SANTA LUCIA” 

di Giovanni A. Barraco 

 

Destinati innanzitutto «alla promozione turistica del territorio, attraverso l’esposizione 

di prodotti dell’imprenditoria artigianale, agro-alimentare e di produzioni tipiche 

locali», i “Mercatini di Santa Lucia” hanno riscosso un lusinghiero successo di 

pubblico. Sono state diverse centinaia i visitatori che, dall’11 al 13 dicembre, dalle 

18.00 alle 24.00, hanno visitato gli stand allestiti all’esterno del Molino Excelsior di 

Valderice, la struttura che ospita il Centro di Cultura Gastronomica ed è sede 

dell’Associazione turistica Pro loco Valderice. 

 

È il secondo anno consecutivo che, nell’immediata vigilia del Natale, 

l’Amministrazione comunale organizza l’evento con l’intento «fortemente voluto», 

sottolinea il Sindaco di Valderice Mino Spezia, «di promuovere l’artigianato locale e i 

nostri prodotti tipici». 



«Abbiamo voluto dare un indirizzo preciso», aggiunge l’Assessore 

al Turismo Anna Maria Croce. «Anche se definiti “di Santa Lucia”, 

in realtà si tratta di mercatini di Natale. Agli artigiani abbiamo 

chiesto espressamente che venissero portati degli oggetti che 

comunque richiamassero il Natale. Qui si trova l’occasione per 

un’anticipazione degli acquisti che si possono fare a Natale». 

In ciascuna delle serate, i visitatori hanno potuto gustare alcuni piatti tipici della 

tradizione locale, preparati in loco da ristoratori ed associazioni valdericine: le sfince, il 

macco di fave, gli arancini di riso, la cuccìa, la cubbaita… 

 

 

 

 

 

All’interno e all’esterno del Molino Excelsior si sono, poi, vissuti momenti diversi: 

dall’approfondimento culturale (tra gli intervenuti, don Franco Giuffrè, Maria Laura 

Cavarretta e Peppuccio Passalacqua) ai concerti e agli intrattenimenti musicali tenuti da 

artisti che si esibiscono in maniera continuativa nell’area trapanese.  

 

 

 

 

Ecco i loro nomi: Federica Castiglione (violino) e il M° Franco Foderà (pianoforte); i 

musicisti esibitisi nel Concerto “Christmas in jazz” (Nicola Giammarinaro, Giuseppe 

Santoro, Franco Giannola, Tommaso Angileri, Annamaria Sotgiu); Agata Fanzone 

(violino) e il M° Paolo Messina (pianoforte). Il Gruppo musicale “Agro ericino” di 

Natale Mazzara e il batterista jazz Giuseppe Santoro hanno curato le esecuzioni 

musicali a  carattere itinerante. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Nel giorno di chiusura dell’evento, dalle 18.00 alle 24.00, “Mondo Elfi” ha tenuto 

diversi spettacoli di animazione per i bambini ed è stato possibile – per chi ancora non 

lo conoscesse –, effettuare una visita del Molino Excelsior. A far da guide i volontari 

del SNC UNPLI Regionale presso la Pro loco di Valderice, l’associazione di cui è 

dinamica Presidente Maria Anna Pavia che tanto generosamente si spende per la 

promozione turistica del territorio.  

 

«Sì, ora che siamo giunti all’ultima giornata, possiamo dire che il bilancio della 

manifestazione è senz’altro positivo», ci dice l’Assessore ai Servizi Sociali Carmela 

Magaddino. «La serie di spettacoli preparati per i bambini e il coinvolgimento delle loro 

famiglie sono state delle novità. Anche l’aver portato da due a tre le giornate espositive, 

l’aver dato spazio ad alcune associazioni (la Parrocchia Maria SS. della Purità e 

l’Associazione Pro Misericordia), le dimostrazioni e le elaborazioni effettuate in loco si 

sono rivelate delle scelte appaganti, oltre che di richiamo». Scelte – aggiungiamo noi – 

che, come è facile prevedere, avranno un seguito anche nella prossima edizione de ”I 

Mercatini di Santa Lucia”. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


