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Per iniziativa della Pro loco “Città di Valderice”, d’intesa 

con l’Associazione “Gruppo storico rievocativo 

trapanese”, è tornata fruibile, in contrada Seggio di 

Valderice, una grotta naturale che venne utilizzata, a 

partire da Martedì 15 giugno 1943, come rifugio antiaereo. 

Gli abitanti della zona, in tutto undici famiglie (risultano ancora viventi 

Benedetta Genco e Antonino Accardo), al suono dell’allarme antiaereo, 

lasciarono in fretta le proprie abitazioni e cercarono rifugio all’interno della 

grotta, capace di ospitare quaranta persone. Dalla grotta – pensiamo con 

sentimenti di esultanza per lo scampato pericolo – sarebbero usciti al suono 

del cessato allarme… 

Dopo l’indirizzo di  benvenuto porto da Maria Anna Pavia, 

infaticabile presidente della Pro loco (testo che, per gentile 

concessione, riportiamo in un link aggiunto), si sono succeduti 

– tra gli altri – gli interventi del Sindaco di Valderice Mino 

Spezia e del parroco di S. Marco d. Franco Giuffrè. 

Lo scoprimento dell’edicola che – oltre a 

riportare i nomi delle undici famiglie che 

trovarono rifugio nella grotta, contiene una 

breve illustrazione dell’evento occorso nel 

1943 – è stata preceduta e seguita da due momenti 

significativi e pieni di pathos: il suono lugubre della sirena 



dell’allarme aereo e quello davvero coinvolgente 

de Il Silenzio – alla tromba, Maurizio Virgilio. 

La declamazione di alcuni versi dialettali, scritti 

per l’occasione da Luciano Sansica cui non è 

estranea l’arte del poetare, ha posto fine alla 

cerimonia. In attesa della Festa della Liberazione 

del prossimo 25 aprile, l’aver resa nuovamente 

fruibile la Grotta del Giglio rappresenta per la 

comunità valdericina un recupero memoriale 

altamente significativo. 

 

 

 

 



 

 

Sta adesso ai valdericini e a quanti 

visiteranno il sito – lo ha 

sottolineato il Sindaco Spezia 

rivolgendosi ai numerosi giovani 

presenti alla cerimonia dello 

scoprimento – il  compito di vigilare 

perché non venga deturpato da 

vandali sempre in agguato, un luogo 

al quale la Pro loco “Città di 

Valderice” e il Gruppo storico 

rievocativo trapanese – insieme con 

l’Amministrazione comunale – 

hanno portato a nuova dignità. 

 



 

  

       

 



 

   

 



 

 


