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IL MUSEO IN UN CASTELLO PER ILLUSTRARE GLI HABITAT DELL’EMILIA
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Il Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata dell’Università di Modena e Reggio Emilia che attualmente afferisce al
Polo Museale UNIMORE, risale al 1776 ed è legato all’istituzione dell’insegnamento di Storia Naturale nella Facoltà
di Medicina. Le Collezioni si sono arricchite a più riprese per numero, varietà ed importanza fino agli inizi del 1900.
Si è partiti dalla ricca collezione di fauna modenese presente in Museo, a cui appartengono specie ora scomparse
nel territorio modenese come il grifone e la lontra, segnalata per l’ultima volta nel nostro territorio nei primi anni del
‘900, per testimoniare la biodiversità del territorio attuale e passata e raggiungere l’obiettivo di promuovere la
funzione del museo come luogo di incontro e di scambio con il territorio. Dopo un’accurata selezione, i reperti più
rappresentativi dei diversi habitat sono stati messi in mostra presso il più grande dei castelli dell’Appennino
modenese, la Rocca del Comune di Sestola, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Sestola, di
quella di Modena, a cui il castello appartiene e di importanti e storiche associazioni come E’ Scamadul che gestisce
i Musei di Sestola, la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena e il Gruppo Modenese di Scienze Naturali.

La scelta del luogo è stata motivata sia dalla sua bellezza sia dal fatto che Sestola
(1020 m s.l.m.), ai piedi del Monte Cimone e situata nel Parco del Frignano, è la
località appenninica più frequentata in quanto oggetto di un notevole flusso turistico
soprattutto in estate e in inverno. La Mostra, inaugurata il 21 Luglio 2018, ha come
obiettivo non solo la riscoperta consapevole della ricchezza del territorio circostante
e delle numerosissime specie faunistiche che lo popolano, ma anche la sua
salvaguardia sollecitando quel senso di appartenenza che è fondamentale per la
difesa del patrimonio culturale e per il suo sviluppo.

La Mostra composta da pannelli esplicativi, intervallati da reperti museali
appartenenti alla fauna locale, è articolata in più sezioni così da permettere al
visitatore di immergersi negli habitat che spaziano dalla pianura padana ai
boschi pedecollinari, dai boschi e dai torrenti montani, fino al crinale
appenninico.
E’ così possibile riscoprire le caratteristiche dei vari ambienti tipici del
territorio modenese nel quale sono contestualizzate le numerose specie
animali che li popolano: particolarmente significative l’aquila reale, la lontra, la
salamandrina di Savi e il geotritone italiano, ma non sono stati trascurati
animali appartenenti a specie para-autoctone come istrice e fagiano comune.
E’ anche interessante sottolineare che la Mostra documenta l’azione di
sensibilizzazione e valorizzazione del territorio modenese: la maggior parte
degli animali esposti, che ora sono parte integrante del patrimonio museale,
provengono infatti da donazioni e da sequestri.
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