Museo di Storia Naturale di Comiso
Testo di Giovanni Vallone
Tipologia: Storia Naturale, Paleontologia, Zoologia
Location: Comiso

Siamo a Comiso, una delle capitali del Barocco siciliano, lo stile architettonico che in Sicilia ha
trovato una collocazione unica e geniale, tanto da assurgere a patrimonio dell’umanità secondo
l’Unesco.
La pietra bianca di Comiso, che fa di questa parte di Sicilia una sorta di avamposto del continente
Africano arricchito da cactus, mare e sole, ci fa compagnia in questa romanticaparte di Comiso.
Ci accoglie Gianni Insacco, Direttore scientifico del Museodi Storia Naturale, una sorta di figlio per
lui che ha fatto nascere, crescere e diventare una roccaforte del panorama culturale siciliano.
Gianni Insacco: “Benvenuti nel museo di Storia Naturale di Comiso. Il museo si divide in una sezione
paleontologica ed una zoologica. Il patrimonio museale è rappresentato da oltre 14 collezioni e da
oltre 27.000 reperti”
Questo museo è un posto unico, assolutamente straordinario.

La Sicilia dei templi, degli anfiteatri, del barocco, dell’arte arabo-normanna, delle 5000 tombe di
Pantalica, degli insediamenti fenici, delle grotte rupestri bizantine ... ci regala, sorprendentemente,
anche questo museo, altro capolavoro di Sicilia, come tanti altri musei dell’isola.
Un patrimonio culturale infinito per questa isola desiderata, amata e spesso conquistata dai popoli
di tutto il Mediterraneo.

Il Direttore ci fa da guida tra animali antichi sin da 500 milioni di anni provenienti da vari continenti,
una collezione tra le piu ricche al mondo.
Dai primi organismi, ai pesci corazzati del Paleozoico, dalle ammoniti ai grandi rettili che
colonizzarono il mondo durante il Mesozoico fino ai mammiferi del Quaternario, uomo compreso.
Museo Comiso 3 (3.03) Quelle sono delle impronte di Salamandra di 280 milioni di anni fa!
Museo Comiso 3 (3.30) Gianni Insacco: ”Questi sono i fossili trovati nella Pietra di Salomone 300
260 milioni di anni fa”
Museo Comiso 3 (5.38) Gianni Insacco: ”Queste sono delle bellissime ammoniti siciliane che anche
loro 180 milioni di anni fa erano nel fondale marino del Mediterraneo e poi sono state portate, da
movimenti tettonici, sulla superficie”
Mamma mia!
Se questi fossili si animassero c’è da prendersi un bello spavento qua dentro!

Museo Comiso 3 (7.22) Guarda un rettile volante!
Museo Comiso 3 (5.38) Gianni Insacco: ”Questo è un dinosauro della Mongolia”
Museo Comiso 4 (0.20) Pesciolini e denti di squalo a non finire!
Museo Comiso 4 (0.30) Questo era un pinguino pliocenico del Perù
Museo Comiso 4 (1.10) Gianni Insacco: ”Questa roccia di Ragusa è stata lavorata per realizzare dei
marciapiedi, dove sono stati rinvenute porzioni di cetacei di 18 milioni di anni”

State dunque attenti quando camminate in Sicilia: passeggerete sempresopra la storia: fosse essa in
forma di moneta greca, di collana araba, di pugnale fenicio o di fossili di ogni genere.
Ecco un famoso Elefante nano di 600 mila anni fa!
Questo era alto poco piu di un metro e la Sicilia ne era piena!
Questo era uno dei loro posti preferiti (si vedono le immagini dela grotta di Spinagallo)
Qua sopra l’elefantino è con il cigno gigante, il ghiro gigante, la tartaruga gigante.
E queste sono le uova della tartaruga gigante.

In Sicilia, in tempi più recenti, vi erano altri elefanti, sempre nani, ma più grandicelli dei primi, e
condividevano il territorio con orsi, cervi, ippopotami, lupi e iene (si vedono le immagini dela grotta
di San Teodoro e della Grotta dei Puntali)

Una vera e propria foresta!
Museo Comiso 4 (04.40) Questi siamo noi!(si vedono le immagini dei teschi in fila al museo)
Museo Comiso 4 (05.30) Gianni Insacco: “Questa è una tartaruga gigante siciliana”
Museo Comiso 4 (05.48) Salve pesciolino e granchietto, speriamo di non incontrarci mai sott’acqua!
Museo Comiso 4 (06.30) Serpenti, coccodrilli, iguane, squali, balene, pesci ... che meraviglia questo
posto!
Museo Comiso 4 (07.06) Gianni Insacco: ”Questo è considerato un fossile vivente molto importante,
il Celacanto, trovato in Madagascar, che si credeva estinto ma ancora nuota nelle acque della Terra”
Museo Comiso 4 (07.41) Questi sono i pesci che vivono negli abissi, dove manca la luce. Nello
stretto di Messina ce ne sono tanti che ogni tanto emergono: sono veramente mostruosima anche
affascinanti!(si vedono le immagini di unta Faro e di qualche pesce abissale)
Questo è un bel calamaro gigante.

Incredibile veramente questo museo, non finisce mai.
Qua si esce dal mare,e salutiamo quel bel pesce luna gigante, il Mola mola che pesa 900 chili!
Adesso ci sono struzzi, uova giganti, pinguini, il mitico Dodo purtroppo estinto nel 1600 perché
eccessivamente cacciato dall’uomo cattivo!
E’ stata proprio un’esperienza stupenda la visita di questo museo siciliano.
Siamo stati in un un posto bellissimo e conosciuto un altro siciliano straordinario: Gianni Insacco, il
papà di tutte queste bizzarre ed affascinanti creature.

