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L’esposizione consta di una collezione di
malacologia, che raccoglie quasi 5.000
conchiglie, donate al comune di Menfi dalla
studiosa Vanna Rotolo Lombardo, provenienti
dal mare di Porto Palo e da tutti i mari del
mondo.

Della ricca collezione di conchiglie, provenienti
da tutte le province malacologiche del mondo
e catalogate secondo la malacologia ufficiale,
circa 1.700 esemplari, scelte tra le più
rappresentative, sono in esposizione all’interno
di tre sale, dedicate ad altrettanti malacologi di
fama mondiale, che costituiscono una delle più
spettacolari esposizioni malacologiche d’Italia.

Ecco un’altra novità Juniorland per questa
stagione gite, in collaborazione con Scoprimenfi, il
museo delle conchiglie.

Chi, nella vita, passeggiando in spiaggia non ha
sperato di trovare una bella conchiglia? O chi, in
vacanza in qualche spiaggia esotica non ha
sperato di potersi portare a casa, come ricordo,
una bella e colorata conchiglia da poter mettere
in mostra?

Ma c' è anche chi, al di là dell' ammirazione
momentanea, ha fatto delle conchiglie il suo
oggetto di studio, di raccolta. è il caso di Vanna
Rotolo, una signora di Agrigento che ha passato la
vita a raccogliere e catalogare conchiglie di tutto
il mondo, fino a creare una vera e propria
collezione che nel 1997 ha donato al comune di
Menfi.
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Le 5.000 conchiglie sono in esposizione all'interno
di tre sale dedicate ad altrettanti grandi
malacologi di fama mondiale.

La sala intitolata a Tucker Abbott è dedicata alla
"sistematica" e alle varie provincee malacologiche
secondo i canoni previsti dalla malacologia
ufficiale; quella Tommaso Allery De Maria è
dedicata alla fauna del Mediterraneo.

Nell'ultima, che porta il nome di Claudio Ebreo, si
possono ammirare le madrepore del Mar Rosso, i
balani del Mar dei Caraibi, le cypraee e le murici.

Oggi Vanna Rotolo ha 62 anni e vive in una
piccola casa sul promontorio di Porto Palo,
guarda il mare africano da dove sbarcarono
Minosse e Dedalo, e aspetta le piccole
mareggiate, sperando che ancora una volta le
onde portino sulla spiaggia qualche altra
conchiglia da aggiungere alla sua collezione.

Perché, come lei stessa dice «una conchiglia
pescata a Porto Palo, non si trova in nessun' altra
parte della Sicilia».
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