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Riapre a Favignana, in collaborazione con l’AMP, il Museo Malacologico 
“Matteo Sercia” che riceve anche il Certificato di Eccellenza di Tripadvisor 

 
Comunicato stampa 

 
Da qualche settimana, grazie a una convenzione con l’Area Marina Protetta "Isole 
Egadi", è di nuovo possibile visitare, a Favignana, la “Casa Museo Matteo Sercia", 
fondata da Gabriele Sercia nel settembre 2010: un meraviglioso mondo marino, nato 
dalla passione per il mare e la malacologia, ricco di bellezze ignote a molti, che si 
accumulavano nei cassetti. Il Museo malacologico, infatti, raccoglie un patrimonio, in 
parte ancora sconosciuto, di organismi di estrema bellezza e importanza ecologica e 
biologica, che espone in tre sale, dove è possibile avere una panoramica sul mondo 
marino. All’interno vi si possono osservare esemplari di echinodermi come Arbacia 
lixula, Paracentrotus lividus, Spaerechinus granularis, Acanthaster planci, crostacei e pesci, tra cui 
Rhinobatos rhinobatos, poi conchiglie appartenenti a molluschi mediterranei ed esotici, tra 
cui Rapana venosa, Xenophora crispa, Chlamys proteus. 
La visita al museo si chiude con un vetrina dove sono allocati diversi molluschi endemici 
della Sicilia ed esemplari di gasteropodi e bivalvi dulciacquicoli. La visita è gratuita, e a 
fare da guida ci sono il titolare della Casa Museo, Gabriele Sercia, che prosegue con 
passione la tradizione, o il biologo marino Paolo Balistreri, dello staff dell’AMP.  
Nelle passate stagioni la “Casa Museo” ha ricevuto numerose visite da parte di turisti 
inglesi, spagnoli, francesi, tedeschi e di un gruppo programmato dell’Esperanto. La 
struttura, negli anni, si è avvalsa della collaborazione con l’AMP, garantita dalla presenza 
di un collaboratore. Il museo è stato frequentato e elogiato, in qualità di struttura privata 
aperta al pubblico con ingresso gratuito ed ha ricevuto, di recente, il certificato 
d’eccellenza di Tripadvisor.  
Il Museo malacologico è visitabile il Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 ed il Venerdì e 
Sabato dalle 21.00 alle 00.00. Per prenotare la visita, anche al di fuori degli orari previsti, 
si può chiamare il numero 389/7957662 o contattare l’AMP alla email 
info@ampisoleegadi.it. 
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