GABRIELE SERCIA
LA CASAMUSEO “MATTEO SERCIA”
A FAVIGNANA (TRAPANI)

L’undici settembre 2010 rappresenta per Favignana una data da ricordare: si ,
infatti, inaugurata la “Casamuseo Matteo Sercia” sede di una mostra
permanente dedicata al mare con conchiglie mediterranee ed esotiche,
granchi, pesci imbalsamati, echinodermi …
I reperti esposti fanno parte della mia personale collezione naturalistica frutto
di oltre un ventennio di ricerche sul campo e di collaborazioni con numerosi
studiosi e appassionati.
In occasione di questa inagurazione, a rappresentare la cittadinanza
favignanese, c’era il Sindaco, dottor Lucio Antinoro, il quale ha sottolineato,
sia con la sua presenza sia con numerosi e opportuni interventi, l’importanza
dell’iniziativa.
A dare risalto alla manifestazione di apertura c’era anche un folto gruppo di
invitati, numerosi visitatori e diversi naturalisti siciliani; tra questi, I. Sparacio
e, soprattutto, F. Pusateri hanno collaborato attivamente nelle varie fasi
dell’allestimento museale.
La realizzazione di questa casa museo rappresenta per me un “atto dovuto”
verso il territorio dell’ l’Isola di Favignana cui sono stato sempre
profondamente legato e che, con il suo passato e le sue bellezze paesagistiche,
ha scritto importanti pagine nella storia dell’umanit intera.
Soggetto principale di tutto questo  il mare che la circonda e il particolare
rapporto che con esso hanno gli isolani; massima espressione , invece, la
“Tonnara” che ha reso famosa Favignana in tutto il mondo e che, dal 1800 e
sino a qualche decennio fa, era fonte di benessere per tutta la popolazione
isolana alimentando la grande industria della Tonnara Florio.
Nel solco di questa tradizione, la “Casamuseo Matteo Sercia”, con le sue
esposizioni naturalistiche, ha l’ambizioso obiettivo di dare il suo originale
contributo a quanti cercano nell’Isola di Favignana una cultura della natura e
del mare che porti a una pi profonda conoscenza e rispetto per l’ambiente che
ci circonda e gli esseri viventi che, a vario titolo, ne fanno parte.
Le testimonianze e gli apprezzamenti di quanti hanno gi visitato la
Casamuseo rappresentano, in tal senso, un importante segnale ad andare avanti
nei nostri progetti e nel nostro impegno certi di un maggiore coinvolgimento
della popolazione favignanese e delle autorit pubbliche locali che dovrebbero
essere preposte a tale scopo.
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Il Sindaco di Favignana L. Antinoro e Gabriele
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Nella foto in alto, da sinistra verso destra:
Fabio Liberto, Luigi Bruno, Francesco Pusateri,
Riccardo Giannuzzi Savelli, Salvatore Giglio.
Nella foto a lato, da sinistra verso destra:
Francesco Pusateri, Luigi Bruno, Michele
Reina, Ignazio Sparacio, Riccardo Giannuzzi
Savelli, Gabriele Sercia.
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Conchiglie esotiche: Strombus e Lambis

Conchiglie esotiche: cipree e murici
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Mitra zonata - Mediterraneo
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Vetrina di Molluschi terrestri e dulciacquicoli

Alcune specie di Achatinidae e Anodonta sp.
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Alcuni Helicidae (Helix, Cornu, Cantareus)

Ichnusomunda usticensis endemica di Ustica

Oxychilus canini endemismo della Sicilia NW
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