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L’11- 12 - 13 dicembre u.s. sono stati giorni di happening e di degustazioni 

inframmezzate da momenti di intrattenimento musicale e di performance 

teatrali, di proiezioni su grande schermo, di visite guidate e di animazioni 

per bambini –  queste ultime, a cura del gruppo Alos. 

 

Organizzati dal Comune di Valderice – d’intesa con l’Associazione Pro 

Loco “Città di Valderice” -, i Mercatini di Santa Lucia sono giunti 

quest’anno alla terza edizione. Teatro dell’evento, gli spazi – interni ed 

esterni – del Molino Excelsior, importante esempio di archeologia 

industriale del trapanese, che ospita al suo interno il Centro di Cultura 

gastronomica. In stand appositamente allestiti, un buon numero di artigiani 

e creativi ha potuto mettere in mostra – ai visitatori che, numerosi, hanno 



affollato l’area del Molino –, prodotti di diversa fattura, alcuni davvero di 

pregio. 

«L’evento culturale, fortemente voluto dalla mia 

amministrazione» dice il Sindaco di Valderice, Mino Spezia, 

«era destinato principalmente alla promozione turistica del 

territorio, attraverso l’esposizione di prodotti 

dell’imprenditoria locale, agro-alimentare e di prodotti tipici 

locali». Quali prodotti? Non c’era che l’imbarazzo della scelta: 

dai tappeti “ericini” alle creazioni in vetro e madreperla, dalla 

bigiotteria di qualità ai prodotti da forno, dai manufatti di lana 

ai complementi d’arredo… 

Nei tre giorni di apertura dei Mercatini, i 

visitatori hanno potuto gustare, tra l’altro, 

sfinci (il primo giorno), Ricotta caura e 

cassatedde a broru (l’indomani), la 

tradizionale cuccìa e gli arancini di riso (il 

giorno 13), preparati da cuochi locali esperti. 

Fare un elenco dettagliato dei vari 

intrattenimenti è cosa che esorbita dai limiti di 

spazio che ci sono imposti. Tuttavia, senza voler far 

torto ad alcuno, ricorderemo – tra gli altri –, la 

commedia brillante U figghiu masculu, messa in scena 

dall’Ass. Crocevie ’90, il Concerto di canti natalizi 

tenuto dal Cythérés Vallis Chorus, la recita di “parti” 

ispirate a S. Lucia, fatta dagli attori Antonello Di 

Gregorio e Nicola Carollo del Piccolo Teatro Le 

Scale; il ricordo di storia e tradizioni legate alla santa 

siracusana, a cura di Giuseppe Passalacqua e Maria L. 



Cavarretta, con la suggestiva “processione delle damigelle di S. Lucia” che 

avviene in Svezia e testimonia la vasta estensione territoriale del culto. 

 

 

Facendo un consuntivo della manifestazione, il Sindaco Spezia ha 

ringraziato gli espositori – valdericini e non – e le diverse associazioni del 



territorio (Gruppo parrocchiale Maria SS. della Purità, l’Ass. Pro 

Misericordia, l’Ass. S. Andrea in Festa, l’ARCES Crocci e l’AUSER Fico, 

e altri, ndr) che si sono impegnati in maniera entusiastica e senza risparmio. 

 

Nell’occasione abbiamo scambiato alcune battute in un’intervista a più voci 

con quelle che sono considerate un po’ le madrine dei “Mercatini di Santa 

Lucia”.  «Questa è la mia prima esperienza da 

amministratore» – ci dice il neo assessore al 

Turismo e alle Politiche culturali, Serena Pollina. 

«È una nuova sfida – affascinante e del tutto 

nuova – per me che provengo da un altro campo. 

Una sfida che mi onora e che sono ben lieta di 

portare avanti col supporto del Sindaco, della 

squadra assessoriale e degli Uffici. L’unica cosa 

che mi sento di poter promettere è che ce la 

metterò tutta…» 



«La scelta di dividere gli spazi dedicando una parte del Molino alle 

manifestazioni artistiche, l'altra alle degustazioni, ha fatto sì che il Molino 

fosse occupato per intero, compresa la parte superiore dedicata alle visite, 

ma anche all'animazione per i bambini», dice la dinamica Presidente della 

Pro Loco, Maria Anna Pavia. 

 

“I Mercatini di Santa Lucia” è stato il primo evento col quale mi sono 

confrontata, in qualità di assessore del Comune di Valderice» – aggiunge 

Serena Pollina. «L’evento è stato organizzato in sinergia con la Pro Loco, 

con cui l’intesa è stata perfetta. Desidero esprimere gratitudine, a nome 

dell’intera amministrazione comunale, nei confronti degli artigiani che 

hanno esposto i loro prodotti. Chiunque ha potuto constatare coi propri 

occhi che c’è tanto talento nella nostra comunità. Tirando le somme, è stata 

una piacevole manifestazione che contiamo di riproporre con l’obiettivo di 

renderla un evento portante della realtà valdericina. 

«Sì, siamo molto contenti dell’andamento della manifestazione. Malgrado 

l’apertura sia avvenuta prevalentemente in giorni lavorativi – ad eccezione 



del primo giorno –, c'è stato un bell' afflusso di gente – certo, oltre le nostre 

aspettative»,  sottolinea Maria Anna Pavia. «La collaborazione tra le 

associazioni ha dato i suoi frutti e di questo siamo orgogliosi! Lo sa che 

abbiamo ricevuto anche  i complimenti da parte degli espositori?! 

Quest'anno se ne sono aggiunti di nuovi. Chi è con noi dal primo anno ha 

notato la crescita della manifestazione. Sicuramente bisogna modificare 

qualcosa per migliorare… Anch’io voglio rivolgere i complimenti a tutti: 

espositori, associazioni, musicisti, attori, gruppi parrocchiali, impiegati 

comunali e soprattutto all'assessore Serena Pollina che ha capito lo spirito 

con cui nascono i "Mercatini di Santa Lucia ". Ad essi si è dedicata con 

grande spirito di sacrificio. Sono sicura che insieme potremo fare tanto 

altro! 

 

In definitiva, i Mercatini di Santa Lucia – aggiornando la formula già 

sperimentata in questi  anni – mostra di essere un evento in buona salute, 

ugualmente atteso dagli espositori e dai visitatori. Una manifestazione in 

crescita che lascia ben sperare per l’avvenire. «Intanto» conclude Maria 



Anna Pavia, con una punta di giustificato orgoglio, «l’appuntamento è per 

il prossimo anno!». 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


