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L’Italia presenta una ricchezza di situazioni ambientali che non ha paragoni nell’intero continente europeo.
Le oltre 60.000 specie di animali conosciute, a cui si sommano oltre 8000 specie di piante vascolari e migliaia
di specie riferibili agli altri grandi gruppi di organismi viventi, primi tra tutti funghi e alghe, caratterizzano la
biodiversità italiana.
L’Emilia possiede una importante ricchezza di habitat e biodiversità che si rispecchia non solo nella diversità
di vegetazione, facilmente apprezzabile da chi viaggia attraverso il territorio emiliano, ma anche nella straordinaria varietà delle forme di vita animale che è più difficile apprezzare. Gli animali, con le loro abitudini elusive, necessitano di particolari accorgimenti e attrezzature per essere osservati e spesso si riesce solo a percepire la loro presenza ascoltando i loro versi o trovando le loro tracce quali ad esempio impronte, penne, piume, escrementi.

Il castello di Sestola
Il castello di Sestola, situato nel Parco del Frignano e dominato dalla mole del Monte Cimone (mt 2165), la vetta più alta
di tutto l’Appennino settentrionale, e da altre montagne facenti parte del crinale spartiacque tosco-emiliano, celebre
località turistica estiva oltre che invernale, è stato individuato come il luogo più adatto per organizzare un’esposizione
finalizzata ad approfondire la conoscenza della grande biodiversità che caratterizza i 6 habitat più rappresentativi del
territorio modenese, dal crinale appenninico alla Pianura Padana.
Un’occasione per concentrare l’attenzione su un articolato e vasto complesso fortificato che, ubicato su uno spettacolare alto sperone roccioso, ha una lunga storia che prende l’avvio dalla citazione in un documento del 753 d.C. Dal 1337,
grazie alla sua posizione centrale e facilmente difendibile, la fortezza fu sede del governatore del Frignano nominato
dai Duchi d’Este e, ampliata nel secolo XVI, fu il più importante avamposto del Ducato Estense verso sud. Dopo la Restaurazione nell'Ottocento, la fortezza fu parzialmente trasformata in penitenziario, che rimase in attività fino al 1866.
Sul finire del XX secolo ospitò un osservatorio meteorologico e un Istituto estivo per la cura dei bambini. Nel 1964 era
sede di scuola elementare con internato. La rocca ospita in alcune delle sale restaurate i musei del Comune di Sestola:

La prima mostra nel castello. Il Museo va in vacanza
Il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata del Polo Museale dell’Università di Modena e
Reggio Emilia per approfondire la conoscenza della la biodiversità faunistica del territorio
modenese ha organizzato nell’estate 2018 una prima mostra nella grande sala del camino
della rocca. È stata attivata una interessante sinergia con il Comune di Sestola,
la storica associazione sestolese E’ Scamàdul, il Comune di Modena, attuale proprietario
della fortezza, la Società Naturalisti e Matematici di Modena e il Gruppo Modenese Scienze
Naturali, con il patrocinio dell’UMAC - International Commitee for University Museums
and Collections dell’ICOM - International Council of Museums.
La mostra ha consentito di esporre e valorizzare esemplari faunistici presenti nel depositi
del Museo e mai esposti, contestualizzandoli, con dettagliati pannelli esplicativi, nei loro 6
habitat di provenienza e di diffondere la conoscenza del Museo stesso coinvolgendo, oltre
agli abitanti, i numerosi turisti presenti a Sestola, affollata località di villeggiatura nel
periodo estivo, durante il quale il Museo di Zoologia a Modena rimane chIuso.

I 6 habitat del territorio modenese in mostra
Il crinale appenninico è la parte più alta del territorio con una fauna

caratterizzata da una marcata stagionalità che condiziona la disponibilità
di risorse alimentari: vi si trovano l’aquila reale, il gufo reale, il codirossone. La marmotta, introdotta a più riprese, ha reso stazionarie alcune coppie
di aquila reale che trovano in questo animale la loro preda di elezione.

Le faggete dominano i boschi più alti dell’Appennino modenese. La

temperatura fresca e l’aria umida percepita sotto le fronde dei faggi è un rifugio essenziale durante i mesi estivi per molti animali come i cervi o i lupi
e, tra i numerosi invertebrati, per i coleotteri Rosalia alpina. Molti uccelli
come i picchi, trovano le condizioni idonee per riprodursi: meno frequenti
sono gli anfibi tra cui la salamandra pezzata.

Le foreste montane, comprese le faggete e i boschi pedecollinari,

rappresentano il più alto grado di biodiversità del nostro territorio. Tra i
vertebrati si trovano diverse specie di uccelli, lo scoiattolo nonché la rara
martora.

I torrenti montani sono ricchi di biodiversità vegetale e animale ma

molto vulnerabili: oltre al raro gambero di fiume ospitano numerose specie ittiche e anfibi tra cui degna di nota è la salamandra pezzata.

I boschi pedecollinari, che hanno molto risentito dell’intervento

dell’uomo, nonostante siano frammentati e intervallati da prati, presentano
una elevata diversificazione di ambienti e di biodiversità. Gli insetti sono la
componente più abbondante di questi habitat ma comuni sono anche uccelli rapaci, insettivori e frugivori, nonché caprioli, cinghiali, volpi e istrici.
Relegati alle zone umide sono rospi, rane, tritoni e raganelle.

Zone umide. La bonifica ha causato un depauperamento qualitativo e

quantitativo di questi ecosistemi. Qui e lungo i fiumi abbondano gli invertebrati e gli uccelli acquatici come aironi, nitticore, martin pescatore, diverse specie di anatre e di limicoli e nella stagione invernale anche uccelli
esotici come l’ibis sacro. Strettamente legati all’acqua, oltre alla fauna ittica, si trovano diversi anfibi come rane, raganelle, rospi, tritoni.

I laboratori educativi
Per favorire la conoscenza della biodiversità tra i giovani sono stati realizzati laboratori educativi per imparare a riconoscere gli insetti.
Altri laboratori per giovani sono stati organizzati in occasione delle Giornate Europee del patrimonio per riconoscere le orchidee selvatiche e gli
insetti impollinatori.

La seconda mostra nella rocca. Il museo ritorna in vacanza
Avvalendosi delle stesse sinergie già attivate, nell’estate del 2019 nella stessa sala del
camino della rocca è stata organizzata una seconda mostra che ha concentrato
l’attenzione sulla differenza morfologica fra individui appartenenti alla medesima specie
ma di sesso differente, definita dimorfismo sessuale, e che ha consentito di evidenziare
come molti vertebrati e insetti sviluppino differenze per attrarre l’altro sesso.
La pandemia ha purtroppo interrotto anche queste Iniziative.
La prossima estate il Museo potrà ritornare nella Rocca di Sestola?
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