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Alle prese con una concomitante incombenza ci siamo 

arrivati in ritardo al Molino Excelsior, quando 

l’inaugurazione della Mostra «Gli Antichi Mestieri» era già 

avvenuta, ma in sala c’erano ancora le autorità: il Sindaco 

di Valderice Mino Spezia e gli assessori Serena Pollina e 

Giovanni Coppola. 

A far da padrona di casa – accogliente e disponibile – Maria Anna Pavia, Presidente 

della Pro Loco, che, con il suo entusiasmo e un bel numero di iniziative intraprese ha 

dato nuovo slancio all’Associazione. È lei a ragguagliarci sulle caratteristiche della 

Mostra inaugurata Domenica 25 Settembre u.s.. 

«La Mostra, allestita dai soci Francesco Domingo e Giacoma 

Madonia, avrà carattere permanente. Si è trattato di una vera e propria 

ricerca tra i documenti fotografici, alcuni dei quali sono stati donati da 

Gino Lipari (già Presidente della Pro Loco, ndr). Altre foto 

provengono da cittadini – valdericini e non – che si sono messi a 

disposizione anche per il reperimento di attrezzi dei tempi andati». 



Ecco i pannelli fotografici appesi alle pareti ed ecco nelle vetrinette gli attrezzi ordinati 

e catalogati con tanto scrupolo: quelli del calzolaio, del falegname, del barbiere, del 

maniscalco, del potatore… Oggetti che si aggiungono agli altri già in mostra negli 

ambienti del Molino Excelsior, uno degli esempi meglio conservati di archeologia 

industriale nel trapanese. Alle stesse pareti sono appesi anche attrezzi da lavoro della 

civiltà contadina che conservano valori altamente rappresentativi del tempo che fu. 

Intanto, su una parete scorrono cento e cento immagini “a tema” collezionate con 

passione inesausta da Gino Lipari che intrattiene anche lui amici e visitatori. 

   

   

«Ci auguriamo che il numero dei reperti si accresca di numero» aggiunge Maria Anna 

Pavia, «grazie alla collaborazione dei cittadini che vorranno riconoscere il Molino 

Excelsior come luogo ideale per l’informazione e lo sviluppo del territorio. A tal 



proposito c’è l’intenzione di creare una rete con le Scuole offrendo ai ragazzi la 

possibilità di conoscere le loro antiche tradizioni, ormai quasi del tutto scomparse. 

   

Sì, quello della sinergia è una strada che andrebbe percorsa con apertura mentale e 

lucida determinazione. Nel territorio valdericino esistono numerose ed interessanti 

collezioni. Tra quelle private, ci vengono in mente quella di Baglio Marini in località 

Xiare e il Museo del mare ospitato nella Torre di Bonagia; tra le pubbliche, il Museo 

ospitato nei locali dell’I. C. “D. Alighieri” fondato negli ultimi anni Novanta dal Preside 

Prof. Rocco Fodale. Anche se ci rendiamo conto che si tratta di un’idea di difficile 

realizzazione, al limite dell’utopia, perché non pensare ad un unico Polo museale, in un 

ambiente custodito e facilmente accessibile ai visitatori?! 

    



   

 

 



   

 


