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Ringrazio MiMibact - Segretariato regionale per l’Emilia Romagna, Comune di 
Sestola, Associazione culturale “È Scamàdul”, Accademia del Frignano “Lo Scol-

tenna” ed Ordine degli Architetti della Provincia di Modena che insieme al Comune 
di Modena, proprietario del castello, hanno organizzato questo appuntamento. 

Il Forte Estense di Sestola sarà presto restaurato e valorizzato con l’ambizione di di-
ventare un elemento di forte attrazione dal punto di vista turistico-culturale.

Con l’intervento, il castello di Sestola, che fa parte del circuito dei Castelli e dei Mu-
sei della provincia di Modena e dei luoghi della memoria della “Linea Gotica”, sarà 
visitabile e fruibile tutto l’anno, con opportunità di permanenza per gli ospiti, e ne 
verrà assicurata la conservazione. 

Sarà quindi un passo importante di valorizzazione non solo per Sestola, ma per tutto 
il nostro Appennino ed il nostro territorio provinciale.

Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
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Questa presentazione dei lavori al Castello di Sestola costituisce la prima occa-
sione pubblica nella quale poter fare il punto dei progressi del progetto “Ducato 

Estense”, finanziato con fondi derivanti dalle leggi di stabilità 2014 e 2015 per il pe-
riodo 2014-2020 e approvato con delibera CIPE del 1 maggio 2016. Il progetto pre-
vede il restauro e la riqualificazione dei beni architettonici, storici e artistici presenti 
nei territori governati dagli Este in Emilia e in Garfagnana, interventi sulla mobilità, 
le infrastrutture, la programmazione culturale e l’erogazione di servizi per i turisti 
nonché la creazione di un brand unitario. 
I risultati conseguiti, ad oggi, annoverano sia l’avvio di alcuni dei cantieri previsti sia 
la diffusione del marchio “Cantiere estense”, primo tassello di un sistema di comuni-
cazione coordinato e coerente del progetto.  

Sabina Magrini
Segretario Regionale MiBACT per l’Emila Romagna
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Storia estense 
del Forte di Sestola

All’epoca dei comuni Sestola aderì al Comune Federale del Frignano. Negli anni successivi 
Sestola e il Frignano furono oggetto di contesa tra i comuni di Modena e Bologna. Sestola 

cominciò ad essere vista come il centro e Capoluogo del Frignano in quanto se ne capiva l’im-
portanza strategica.Nel 1288 Modena e tutto il Frignano si assoggettarono alla Signoria degli 
Estensi nelle mani di Obizzo II, ma le diverse fazioni e le varie vicende politiche tra Modena e 
Bologna tennero ancora in subbuglio il Frignano che per diversi anni continuò a passare sotto 
il dominio di uno o dell’altro contendente.

Soltanto in seguito a nuovo atto di sottomissione del 1336, questa volta nelle mani del Mar-
chese Obizzo III, il dominio di casa d’Este divenne definitivo. Consolidato il possesso del Fri-
gnano, il Marchese di Ferrara lo eresse a Provincia con giurisdizione separata rispetto a Mo-
dena; Provincia divisa in due parti: la Provincia mediata costituita da territori dati in feudo 
e quindi soggetti a Casa d’Este per il tramite dei feudatari (di cui i principali furono i membri 
dell’antica famiglia frignanese Montecuccoli) e la Provincia immediata, costituita dalla mag-
gior parte del Frignano con Sestola capitale, retta da un Governatore (un funzionario designa-
to direttamente da Modena) con il concorso della Provincia sulla base di Statuti compilati nel 
1337 (vedi Consiglio generale del Frignano).

La Signoria di casa d’Este nel Frignano andò poi progressivamente rafforzandosi anche 
in virtù dell’investitura ufficiale, come provincia separata da Modena e dal suo distretto, 
concessa dall’imperatore Carlo IV al marchese Nicolò II d’Este nel 1361. Sestola come tutto il 
Frignano, fu poi occupata nel settembre 1521 dalle truppe pontificie ma solo due mesi dopo, 
alla morte di Papa Leone X, i frignanesi si sollevarono e tornarono sotto la sovranità degli 
Estensi. La Rocca di Sestola fu attaccata dai fananesi, che appena udita la notizia della mor-
te del Papa, si recarono sulla rupe e ripresero possesso della fortezza alzando le insegne dei 
Duchi d’Este.

Le fortezze di Marco Antonio Pasi. 
I progetti di un cartografo itinerante

Tutte le opere di Marco Antonio Pasi (1537-1599) sono manoscritte e autografe, a 
dimostrazione dello spiccato carattere progettuale del suo lavoro. Il Pasi, cartogra-

fo, ingegnere idraulico e architetto, fu una figura di grande rilievo alla corte estense di 
Ferrara e realizzò documenti cartografici, tuttora conservati, che raffigurano sia l'inte-
ro ducato estense, sia sue porzioni più piccole, oltre a progetti di fortezze appennini-
che e di canalizzazioni e bonifiche nel ferrarese. La sua opera dimostra doti artistiche 
non comuni, profonde competenze scientifiche e una dettagliata conoscenza del ter-
ritorio, dovuta a continui rilievi sul terreno. Le sue opere erano di grande importanza 
politica, non solo per il governo dello stato e per la realizzazione di opere di bonifica e 
di fortilizi, ma anche per scopi difensivi: per questo motivo erano riservate al duca ed 
ai suoi più stretti collaboratori e non furono mai pubblicate. 
Il Pasi dedicò altrettanto impegno e successo alla progettazione di spettacoli teatrali e 
di attività culturali, in un clima di collaborazione e di scambio di idee, che oggi defini-

remmo multidisciplinare, tra i più 
diversi campi del sapere scientifico, 
e tra il mondo scientifico e quello 
dell'intrattenimento, che era carat-
teristico della corte estense di fine 
Cinquecento.

Federica Badiali

M.A.Pasi Forte di Verrucole
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Nel 1535 i Tanari, potente famiglia bolognese, nel corso di aspre lotte con i Montecuccoli 
che per molti anni insanguinarono il Frignano, e per vendetta nei confronti del nuovo Go-
vernatore Rondinelli mandato dal Duca per punire i complici stessi dei Tanari, penetrarono 
nella fortezza, se ne impadronirono. A seguito di detti fatti la Rocca venne pesantemente 
rinforzata.

Nonostante ciò il Duca Alfonso II d’Este nel 1563 decise di abbattere e ricostruire il forte 
di Sestola secondo i moderni indirizzi seguendo il parere del marchese Cornelio Bentivoglio, 
Luogotenente generale delle milizie estensi. Il Duca capiva bene l’importanza strategica di 
Sestola come terra di confine tra Toscana, Stato Pontificio e la più vicina Bologna. Inoltre in 
quegli anni si faceva sempre più acuta la tensione tra Modena e Lucca per il possesso della 
Garfagnana. Alfonso II quindi decise di costruire una fortezza moderna ed efficiente capace di 
rispondere alle nuove esigenze dettate anche dall’introduzione delle armi da fuoco.

Il progetto fu realizzato dall’architetto Marco Antonio Pasi. Ricordato soprattutto per la 
sua attività di cartografo, culminata nel 1571 con la redazione, nel 1571, di una grande carta 
dei Ducati Estensi, operò anche nel campo delle sistemazioni idrauliche e delle fortificazioni 
militari. Attività quest’ultima che si estrinsecò essenzialmente nella costruzione delle fortezze 
di Sestola, nel Frignano, delle Verrucole e di Monte Alfonso, in Garfagnana, e del palazzo della 
Mesola nel Polesine ferrarese. I lavori iniziarono nel 1563 durarono a lungo e diedero vita alla 
struttura tutt’ora visibile, rimasta quasi invariata. Ne è caratteristica la struttura stellare (ti-
pica delle fortezze del Cinquecento dotata anche di cannoniere) adattata alla conformazione 
naturale della rupe che funge già da baluardo. Vi sono poi tre porte d’ingresso (Porta Bologna, 
poiché rivolta verso la stessa città, Porta del Soccorso, da cui si accedeva da uno stretto sentiero 
che giungeva in paese ora via carrozzabile, e la Porta Principale).

La Rocca vera e propria è decentrata, tutta spostata a Sud-Ovest, per essere più lontana 
possibile dalla portata delle artiglierie. Ha il fulcro difensivo in una torre angolare rotonda che 
domina tutto il piano. Il Mastio si trova sul punto più elevato della rupe.

All’interno della Rocca rimangono il Palazzo del Governatore, gli uffici amministrativi, l’Ar-
chivio e la Casa della Ragione. All’interno delle mura stellari invece trovavano posizione la 

palazzina del Comandante militare del forte, la caserma dei soldati, un’osteria, i magazzini, 
l’arsenale e la vecchia chiesa parrocchiale. Ma non più abitazioni di civili che il Duca volle fuo-
ri dalla fortezza. Incominciò così a svilupparsi il nuovo centro abitato di Sestola ai piedi della 
rupe a partire dalla costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale.

Durante la guerra di successione spagnola, il Duca di Modena Rinaldo I che era alleato 
degli Imperiali fu costretto a ritirarsi a Bologna per la conquista di Reggio e Modena da parte 
dei Francesi. Anche la fortezza venne occupata il 22 marzo del 1704. Soltanto col mutare delle 
sorti della guerra, con la riconquista di Modena nel 1706, il Duca inviò dei soldati comandati 
dal marchese Silvio Montecuccoli che dopo mesi riuscì a rimpadronirsi del forte. Nel 1742, in 
seguito alle vicende della guerra di successione al trono d’Austria, la fortezza fu ceduta agli 
austro-sardi dal duca Francesco I e tenuta da un presidio sardo fino al 1749, dopo la pace di 
Aquisgrana.

Con le campagne napoleoniche in Italia, la fortezza di Sestola venne occupata a seguito del-
la caduta del governo Estense nel 1796. Nel 1799 i francesi subirono rovesci che li costrinsero 
a sgombrare da Modena e anche la Rocca di Sestola venne occupata da un gruppo di insorti 
legittimisti sestolesi che dopo alcuni giorni però dovettero lasciarla nuovamente ai francesi. 
Quando gli austriaci tornarono a Modena ripristinarono il governo ducale e quello della Pro-
vincia del Frignano sotto il dominio del Duca Ercole III.

Nel 1801 con il ritorno di Napoleone in Italia settentrionale Sestola cessò di essere capoluogo 
del Frignano e l’antica Provincia si sciolse. Con la Restaurazione una parte degli edifici della 
fortezza, ritornata in possesso del Ducato di Modena sotto Francesco IV venne utilizzata come 
giusdicenza e cancelleria del censo. Il Rimanente venne trasformato in penitenziario a partire 
dal 1816. Francesco IV amante di Sestola e della montagna, fece anche piantare, a partire del 
1824 la pineta della Fratta a ridosso della fortezza. Lo stesso duca, sfruttando il lavoro dei pri-
gionieri del penitenziario fece anche costruire negli anni venti dell’Ottocento la prima strada 
carrozzabile che congiungeva Sestola con Pavullo.

Il penitenziario fu ampliato nel 1847 sotto Francesco V ultimo Duca di Modena, rimasto in 
carica fino al 1859, anno in cui il Ducato venne annesso al Regno d’Italia.
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Piano Stralcio “Cultura e Turismo”
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020

Intervento n. 30 denominato “Ducato Estense”:
Castello di Sestola - Intervento di restauro e valorizzazione del complesso

A seguito delle vicende patrimoniali seguite all’Unità d’Italia, dal 1950 l’ECA del 
Comune di Modena con l’Istituto Rachitici Umberto I° di Modena divengono 

unici proprietarii dell’intero complesso del Forte Estense, trasformandolo nella sua 
totalità in Colonia Montana Permanente.
Il Comune di Modena nel 1986, nell’ipotesi di una valorizzazione da parte del Co-
mune di Sestola, chiude la Colonia abbandonando l’intera struttura; successivamen-
te ha restaurato e conferito in comodato d’uso al Comune di Sestola il complesso 
della Rocca, da quest’ultimo attrezzato per funzioni museali e percorsi di visita.
Nel 2008 vennero recuperati e dati in comodato al Comune di Sestola i due edifici 
denominati “Vecchia Osteria” e “Palazzina del Comandante”, con una convenzio-
ne per la destinazione a centro studi sui mutamenti climatici, in accordo tra i due 
Comuni, Provincia, CNR e UNIMORE; questa funzione non è mai stata attivata, 
quindi i locali parzialmente arredati ed attrezzati sono in uso al Comune di Sestola 
per convegni, mostre, laboratori teatrali, iniziative culturali.
Al fine di limitare i crolli in corso dovuti all’abbandono funzionale, il Comune di 
Modena tra il 2011 e il 2015 ha realizzato interventi di parziale ricostruzione e mes-
sa in sicurezza dei due corpi di fabbrica denominati Impero, crollato per oltre la 
metà del volume, e Colonia, con crolli di parte della copertura e dei solai interni.

Il complesso fortificato si presenta in un generale stato di degrado manutentivo e 
conservativo.
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Il verde che lo circonda e lo sovrasta con un impianto arboreo a conifere che ha ori-
gine negli anni ‘30 del ‘900 su ogni superficie originariamente a prato, compresa la 
spianata pensile della piazza d’armi, ha generato i problemi di crollo o smottamento 
puntuale delle mura e il deterioramento delle coperture dei fabbricati, sia per il peso 
che incide sui contrafforti artificiali e sulle volte della polveriera, sia per la caduta di 
tronchi, rami, aghi, ecc. sulle coperture dei fabbricati.

Allo stato attuale sono soggetti a crolli diffusi e degrado generale:
•  i bastioni murari con la soprastante piazza d’armi, per crescita incontrollata del 
verde, infiltrazioni e dilavamento;
•  i corpi di fabbrica della Colonia, originato dal danneggiamento di parte della co-
pertura;
•  l’Oratorio di San Nicolò, con crollo in copertura, lesioni murarie e distacchi negli 
apparati decorativi interni;
•  l’ex casa di guardia, con crollo parziale dei locali servizi igienici.
Infine resta da completare internamente il fabbricato, già colonia denominato Impe-
ro, ricostruito di recente nelle sole strutture a seguito del precedente crollo.

Si segnala come in generale l’intero complesso monumentale sia sottoutilizzato e 
scarsamente valorizzato; sono visitabili e fruibili stagionalmente la Rocca con i suoi 
allestimenti museali, sono disponibili la sala convegni dell’Osteria e le stanze della 
palazzina del Comandante per sole iniziative temporanee (convegni, mostre, ecc.), 
mentre all’esterno si è ridotta la fruibilità del parco e delle aree verdi, proprio per la 
scarsa manutenzione della vegetazione ed i pericoli di crollo ai piedi e alla sommità 
delle mura.
Sono completamente inagibili tutti i locali della colonia, dell’oratorio, della Casa di 
Guardia, nonchè gli interrati della polveriera, la ghiacciaia ed altri antichi manufatti 
(forno, garitte, ecc.).

Gli interventi urgenti di restauro e consolidamento sono pertanto volti alla conser-
vazione del bene, ma anche alla sua valorizzazione con un progetto unitario per il 
progressivo e completo recupero, quale attrattore per un ampio territorio tra pro-
vince e regioni diverse, per il valore storico, culturale e pesaggistico del Forte  quindi 
attrattore per nuove forme di turismo.

Con l’intervento denominato “Ducato Estense” vengono progettate tre opere che 
riguardano: la ricostruzione ed il consolidamento delle parti maggiormente degra-
date delle mura dei bastioni, il restauro dell’Oratorio di S.Nicolò, il consolidamento 
del grande fabbricato della Colonia, il completamento dell’intervento sul fabbricato 
Impero, anch’esso ex colonia, con la sistemazione interna per una rinnovata funzio-
ne ricettiva, annessa agli spazi per convegnistica e formazione con la riapertura del 
collegamento alla palazzina del Comandante ed Osteria.
Il restauro dell’oratorio ed il completamento del fabbricato Impero, porteranno alla 
completa fruibilità e funzionalità di una parte consistente delle strutture del Forte 
che, unitamente ai musei della Rocca e agli spazi degli edifici Osteria e Comandante, 
rappresenteranno una nuova offerta di attrattività culturale e servizi per i residenti 
e il turismo di Sestola e del territorio dell’alto Frignano dell’Appennino Tosco Emi-
liano.
La cifra a base d’asta per le opere di restauro è di € 1.844.353 del finanziamento 
complessivo di € 2.306.980.
L’inserimento del Forte di Sestola nel Progetto Ducato Estense, porterà alla sua va-
lorizzazione integrata territoriale, in relazione alle aree ed ai siti fortificati dell’antico 
Ducato nella Garfagnana e nel Ferrarese.

Giovanni Cerfogli
Progettista Comune di Modena
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PIANTA DEL CASTELLO 
DI SESTOLA
con INDIVIDUAZIONE 
INTERVENTI

MIBACT - Piano stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020
Art.1 c. 703 dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge 
di Stabilità 2015) CASTELLO DI SESTOLA (MO) -  
INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL 
COMPLESSO - Progetto Finanziato con Delibera CIPE 
3/20111

Regione Emilia Romagna - PSR 2014-2020
Misura 7 - Tipo di operazione 7.4.02 “Strutture per servizi 
pubblici” PROGETTO DI RECUPERO PER CENTRO 
DI ACCOGLIENZA TURISTICA, SERVIZI CULTURALI, 
AGGREGAZIONE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO EX 
CORPO DI GUARDIA, GIÀ CANONICA, DEL CASTELLO DI 
SESTOLA - Progetto ammesso a finanziamento per formazione 
graduatoria regionale



2019

“ORATORIO DI SAN NICOLÒ”A

Gli affreschi quattrocenteschi della Chiesa di San Nicolò nel Castello estense di Sestola, 
rappresentano un singolare e raro esempio di quell’arte  figurativa, di chiara tradizione 

popolare, che si sviluppa, dalla seconda metà del XV secolo, nelle pianure lombarde, per poi 
diffondersi verso l’Italia centrale, lungo le vie della dorsale appenninica.  
L’abside accoglie all’interno di una Mandorla l’immagine del Cristo circondato dai simboli 
dei quattro evangelisti. Nella fascia inferiore del catino sono ancora visibili le immagini 
di otto dei dodici Apostoli che in origine occupavano i comparti centrali della parete di 
fondo. L’arco absidale conserva ancora sotto gli scialbi sei-settecenteschi, la raffigurazione 
dell’Annunciazione. Tra XVII e XVIII secolo l’impianto decorativo dell’edificio è rinnovato 
cancellando in parte sotto le nuove strutture murarie e le decorazioni a tempera parte degli 
affreschi originari.
Le Immagini di Sant’Agostino e San Rocco, raffigurate la prima nella parte inferiore a sini-
stra dell’arco absidale e la seconda nella cappella laterale destra, proteggevano i contadini, 
i pellegrini e i viandanti, testimonianze silenti di una cultura popolare protrattasi fino ai 

primi decenni del XX secolo. L’iconografia 
superstite, ancora ben visibile sotto le stri-
denti e contrastanti ridipinture otto-nove-
centesche, dal punto di vista storico-cul-
turale, rappresenta un significativo ed 
importante esempio di uno stile pittorico 
indipendente, parallelo e contemporaneo 
alla dilagante  arte di corte delle signorie 
rinascimentali del centro Italia. In questo 
suggestivo luogo  le immagini superstiti ri-
mandano agli antichi schemi iconografici 
della tradizione pittorica, dai chiari influssi 

tardo-bizantini, del basso medioevo, adeguate ai dettami della nuova arte del tempo attra-
verso l’utilizzo di un “moderno” impianto decorativo-architettonico. 
Il progetto preliminare di recupero della Chiesa  e, a seguire poi, l’intervento di restauro del-
la materia costitutiva dell’apparato decorativo pittorico  creeranno le condizioni per favorire  
ed incentivare nuovi studi e nuove ricerche su questo significativo bene culturale.

Michele Pagani



2221

Progetto restauro Oratorio
La Chiesa Parrocchiale di San Nicola al Forte di Sestola (ora Oratorio di San Nicola o Nicolò 
in Rocca) è documentata già nel 1114 quando l’edificio di culto era al servizio del borgo forti-
ficato del Castello o Rocca di Sestola, 
Verso la fine del XVII secolo venne ridotta ad oratorio nella forma attuale, intervenendo 
all’interno con la costruzione di una controparete sui volumi assai più ampi; tale controparete 
nasconde alla vista un ciclo di affreschi quattrocenteschi parzialmente scrutabili attraverso 
l’intercapedine aperta sulla sommità.
L’oratorio nella consistenza attuale è dunque una commistione di stratificazioni storiche: ha 
l’impianto planimetrico a croce latina, composta dall’abside a sezione semi-circolare e due 
cappelle laterali ricavate all’interno dell’originaria planimetria con gli interventi eseguiti nel 
1697-1704, anni in cui venne  ridotta in lunghezza ed in altezza la navata centrale, con costru-
zione di una nuova facciata e la ulteriore riduzione dell’altezza interna con innalzamento del 
piano pavimentale.
In epoca novecentesca sono stati eseguiti interventi incongrui quali la nuova costruzione del 
soffitto della navata centrale e la ricostruzione del piano di copertura con un solaio in tavel-
loni di laterizio; successivamente vi furono episodi di perdita o manomissione dell’apparato 
decorativo.

  
Intervento di restauro 

strutturale  
Lo stato attuale dell’edificio pre-
senta un diffuso degrado struttu-
rale e materico, in particolare la 
copertura presenta una zona in 
stato di crollo.
Le infiltrazioni hanno prodotto 
danni diffusi alle dipinture ed alle 
malte d’intonaco sulle pareti in-

terne, ma anche fessurazioni nella muratura portante in conci di pietra, che si sono lesionate 
al vertice superiore in corrispondenza della linea di gronda.
Il restauro strutturale prevede interventi sulla copertura con rimozione dei componenti strut-
turali ammalorati e la. rimozione del soffito in travetti e assito in legno senza prevederne la ri-
costruzione, la successiva posa di banchina il legno alla sommittà della muratura perimetrale, 
installazione di tre capriate in legno, terzere e travetti, posa di piano di copertura in doppio ta-
volato incrociato, inserimento di botole apribili in corrispondenza dell’intercapedine tra muro 
perimetrale e muro delle cappelle, posa di lastre in pietra arenaria sovrapposte.
Gli Interventi sulla muratura in pietra prevedono la rimozione generale della patina biologica, 
riempimento di livellamento con malta adeguata della sommità della muratura, il restauro 
del cornicione in pietra sagomata, interventi localizzati e puntuali di consolidamento per il 
ripristino della muratura originaria con tecnica di cuci-scuci, la revisione delle stilature tra i 
conci di pietra e sigillatura con malta di calce adeguata alla preesistente, consolidamento delle 
lesioni strutturali puntuali, iniezione di malta consolidante adeguata alla natura della pietra e 
stilatura finale con malta di calce.   
 

Intervento di restauro delle superfici parietali interne 
Nella parte absidale sono in effetti riconoscibili le varie manomissioni e lo strappo dell’affre-
sco, la cui rafffigurazione posta al centro della superficie a calotta del catino absidale, molto 
compromessa. 
Le strutture murarie che formano l’intercapedine ove si celano gli altri affreschi sono state 
realizzate con la costruzione delle cappelle laterali, all’epoca della riduzione della navata della 
chiesa alla fine del ‘600. 
Nelle cappelle laterali sono ben visibili lacerti di affreschi tardo quattrocenteschi con mano-
missioni e rimaneggiamenti ed attorno alle raffigurazioni vi sono delle cornici con teste di 
cherubini in stucco assai alterate. Lungo le pareti delle cappelline e dell’oratorio corre una 
decorazione a finte riquadrature tipica dello stile tardo seicentesco eseguite a secco.
Tutta la decorazione muraria (sia l’affresco che i dipinti su muro di epoca seicentesca) pre-
sentano un alto stato di degrado con ossidazioni, gore di umidità, distacchi e polverulenza di 
pigmenti. 
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In fase esecutiva, preventivamente alle opere di restauro delle superfici dell’apparato murario, 
sarà effettuato un esame approfondito con gli opportuni saggi di svelamento della pellicola 
pittorica, con sondaggi stratigrafici. 
Si propone il ripristino degli affreschi del 1497 celati dietro le murature posticce, realizzate nel 
XVII° sec., con possibilità di accesso all’angusto spazio.
Per il recupero delle pitture murali, sia ad affresco che a secco, tardo seicentesche, si prevedono 
la realizzazione di documentazione fotografica digitale, il progetto e la relazione di restauro.
Si procederà con la rimozione di depositi superficiali incoerenti, la disinfezione da microorga-
nismi nell’abside e lungo le pareti delle navate, la pulitura differenziata dalle sostanze estranee 
sovrammesse, il consolidamento della pellicola pittorica.

Ove necessario si realizzeranno innesti in ve-
troresina per aiutare l’ancoraggio dell’intona-
chino, stuccatura di fessurazioni e lacune, livel-
lamento e/o eliminazione di vecchie stuccature 
effettuate in precedenti interventi, stuccature 
di accompagnamento nelle varie tamponature, 
raccordo cromatico delle lacune con velature 
ad acquerello e delle gore d’umidità con ripri-
stino della colorimetria originaria.

G. C.
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FABBRICATO “IMPERO”B

Il progetto prevede le opere di completamento del restauro e recupero funzionale per 
struttura ricettiva con sale convegno, ristabilendo il collegamento ai due piani della pa-

lazzina Comandante già attrezzata con sale riunioni e sale convegno.
L’originaria destinazione a “camerate“ della colonia di soggiorno montano, verrà riconfigu-
rata in una più adeguata organizzazione di 13 camere con bagno per un totale di 42 posti 
letto; si tratta di una proposta di ospitalità di categoria economica, rivolta a gruppi e orga-
nizzazioni prevalentemente interessati al contemporaneo utilizzo dei locali collegati, per 
convegni, seminari, studio e corsi di formazione, ma anche semplici visitatori del complesso 
castellano e agli ospiti di Sestola.
Al piano seminterrato, viene realizzato un locale per preparazione e distribuzione pasti e 
colazioni a servizio degli ospiti della struttura ricettiva e degli spazi per convegni per 48 
posti, sarà accessibile dalla corte esterna e dall‘interno al primo piano delle camere. 

Al piano terra, con nuovo collegamento al piano seminterrato e al vano scala comunicante 
con la palazzina Comandante-ex Osteria, vengono realizzate 6 camere da letto con bagno, 
Al piano primo con soppalco, con ingresso dal vano scala comunicante con l’altro edificio, 
vengono ricavate 7 camere da letto con bagno, di cui 6 con soppalco.
Complessivamente gli interventi sono indirizzati alla conservazione e mantenimento della 
percezione delle strutture portanti, con soluzioni costruttive leggere e facilmente reversibili; 
È prevista la sistemazione delle superfici delle corti e dei cortili, con drenaggio delle acque 
superficiali, stesura di ghiaia e realizzazione di un marciapiede perimetrale in conci di pie-
tra.  
Sul fronte principale a sud, la superficie interposta tra i due edifici ed il vano scala, verrà 
risistemata con il semplice ripristino della pavimentazione e del solaio del tunnel.
L’integrazione funzionale della palazzina del Comandante comporta piccoli interventi su 
quest’ultimo fabbricato, di cui l’apertura di un lucernario alla sommità del vano scala per 
l’adeguamento alle normative antincendio e l’apertura di una nuova finestra sul prospetto 
laterale ovest, all’ultimo piano sottotetto per l’adeguamento ad uso foresteria di un locale 
attualmente privo di aperture esterne.

G. C.
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Progetto di struttura ricettiva 
con sale convegni e formazione
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FABBRICATO INTERO SITUAZIONE APRILE 2009 E RICOSTRUZIONE 2013 FABBRICATI EX OSTERIA - COMANDANTE SITUAZIONE ATTUALE 2017

Porta di collegamento tra 
fabbricati Impero-Comandante- 
Osteria da riaprire
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FABBRICATO “EX COLONIE”C

Un volume della superficie di oltre 2.000 mq. che da decenni versa in stato di abban-
dono, nonostante un nobile passato caratterizzato dall’ospitalità per tanti bambini e 

ragazzi che in questa sede prestigiosa hanno trovato accoglienza e cura. Questo è oggi il 
complesso di fabbricati denominato “ex colonie” in Sestola.
La straordinaria opportunità offerta dal finanziamento ottenuto dal Comune di Mode-
na per il primo stralcio di lavori, destinati ad interventi strutturali di messa in sicurezza 
dell’immobile, consentirà di riportare in vita questo imponente edificio, che potrà essere 
utilizzato in un prossimo futuro come  contenitore artistico, culturale e di accoglienza turi-
stica, nell’ambito di un programma di valorizzazione di tutto il complesso del Forte Estense.

Con la certezza che questa prima 
serie di interventi interromperà 
il suo progressivo degrado, è im-
portante che nuove risorse econo-
miche vengano reperite in breve 
tempo per completare un’opera 
destinata a contribuire in modo 
determinante al rilancio turisti-
co di Sestola e di tutto il territo-
rio.

Paolo Ferrari
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IDEE 
PER IL 
FUTURO
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CINTA MURARIAD

Sviluppati per una lunghezza di oltre 300 ml. i bastioni delle mura versano oggi in grave 
situazione di degrado. In parte interamente crollati, in parte ancora idonei come con-

tenimento ma privi di rivestimento, in parte quasi integri all’apparenza ma in realtà con 
svariate criticità.
La completa ricostruzione appare impossibile per limiti economici evidenti, ma gli inter-
venti progettati, che prevedono il consolidamento a cuci e scuci dei paramenti ammalorati 
e il consolidamento strutturale con parziale ricucitura per le porzioni maggiormente dan-
neggiate, consentiranno di preservare nel tempo questa imponente fabbrica a protezione 
del complesso storico del Forte.

P. F.
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PIAZZA D’ARMIE

La piazza d’armi del castello di Sestola e la cinta muraria esterna è stata oggetto dagli anni 
trenta del 900 fino agli anni 50 al rimboschimento artificiale con essenze arboree sem-

preverdi di conifere con un’impronta specifica più adatta all’areale alpino rispetto all’areale 
appenninico (tranne che per il caso del Pino silvestre).
Si tratta di specie di Abies alba, Larix decidua, Pinus nigra, Pinus silvestre.
L’area boscata nella condizione odierna si presenta  contestualmente disetaneo, si eviden-
ziano principi di rinnovamento naturale per la presenza di esemplari di latifoglie quali Acer 
pseudoplatanus che si apprestano ad entrare in fase di maturità e che diffondono per via 
agamica nuovi giovani esemplari nell’areale interessato. 
Al fine di eseguire un intervento di messa in sicurezza propedeutico ai lavori di consolida-
mento delle mura e del terrapieno del castello al fine di alleggerire la massa che grava sulla 
cinta muraria e la forza di spinta dell’apparato radicale e per evitare schianti di alberature 
e cedimenti nelle mura verso i sentieri e parco sottostanti il basamento, si prevede l’abbat-
timento della prima fila di essenze arboree costituita da 11 Larici, 35 Pini neri, 9 Abeti per 
un totale di 55 esemplari.

Nella piazza d’armi al fine di avviare una riqualificazione del sito ed un rinnovamento delle 
essenze arboree si richiede il diradamento tramite selezione e abbattimento di 7 Larici, 5 
Pini neri, 26 Abeti per totale 38 esemplari. Gli esemplari da diradare sono stati prescelti 
perché si presentano disseccati, dominati da altri esemplari, colpiti da fulmini (presenza 
certa di estese ferite da folgorazione in due esemplari) e alberi con palesi difetti di crescita.
In luogo degli abbattimenti nella piazza d’Armi si potrà creare un area di colonizzazione 
e sviluppo degli Aceri di Monte. Si propone inoltre di inserire nella Piazza d’Armi alcuni 
esemplari di Tilia cordata, Fraxinus excelsior e Acer pseudoplatanus.
In seguito ai sopralluoghi effettuati sul sito in data 3/10/2014 e 14/10/2014 non si riscontra-
no casi di focolai d’infezione fitosanitaria.
Il costo totale per l’espianto delle piante dissecate, pericolose o che determinano l’alterazione 
della cinta muraria è stimato a seguito del computo metrico in € 35.646,00. 

Alberto Caiti

ASMo
Mappario Estense, 
Forte di Sestola 
metà del XVII sec.
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EX CORPO DI GUARDIA già CANONICAF
Regione Emilia-Romagna

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Operazione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”

PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RECUPERO FUNZIONALE 

Il Comune di Modena, proprietario del forte dal 1950 attraverso l’Eca (Ente comunale di 
assistenza), è ammesso alla graduatoria relativa al bando della Regione Emilia Romagna del 

PSR 2014-2020, misura 7, cui ha partecipato richiedendo un contributo di 388.800 euro per il 
recupero dell’ex casa di guardia, già canonica.

Gli obiettivi generali dell’intervento proposto ammesso alla graduatoria  per la somma di 
€ 388.800 sono:
•  contributo alla salvaguardia, conservazione del complesso monumentale del castello;
•  contributo alla valorizzazione del complesso monumentale con nuove funzioni di acco-
glienza turistica e servizi culturali;
•  contributo alla diversificazione e alla nuova offerta di servizi, attrezzature, organizzazione 
delle pratiche sportive innovative e per il tempo libero;
•  contributo all’offerta di un prodotto turistico innovativo che favorisca la permanenza degli 
ospiti. 

Gli obiettivi specifici sono:
•  apertura di un centro di accoglienza turistica per il pubblico di visitatori occasionali o or-
ganizzati, turisti, gruppi scolastici, studiosi o gruppi di studio, ospiti di Sestola e della nuova 
struttura ricettiva e congressuale di prossima realizzazione, che offra in modo permanente 
attrezzature e servizi per l’informazione e la comunicazione 

•  creazione di un Info point in rete con la rete IAT diffuso Frignano, per favorire l’informazio-
ne su tutto il territorio del Frignano e in rete con lo IAT del Comune di Modena;
•  offrire i servizi per la tappa di sosta nei circuiti turistici mappati o organizzati, in particolare 
quelli escursionistici (trekking. MTB, Cavallo);  
•  offrire i servizi e l’organizzazione per la pratica sportiva locale, sia organizzata che sponta-
nea, sia delle discipline consolidate che innovative, per il tempo libero e le passeggiate; 
•  creare il Centro visite sia per l’area dei bastioni e del parco esterno che per la Rocca e i musei 
interni, con accessibilità alle persone disabili, per la conoscenza, attraverso strumenti infor-
matici, audiovisivi e guide dei musei della Rocca ad essi strutturalmente inacessibili e della 
storia del luogo;
•  coinvolgere i residenti nella promozione del territorio, anche attraverso le associazioni di 
promozione culturale ed ambientale locale,  e  i turisti nella promozione della destinazione;
•  rendere la tecnologia uno strumento di promozione, informazione ed accoglienza.

In origine canonica della vicina chiesa parrocchiale, venne trasformato nel corpo di guardia 
per il servizio di difesa al Forte Estense.
Con la progressiva trasformazione del complesso in colonia climatica permanente, venne so-
stanzialmente ricostruito, con la trasformazione del piano seminterrato in locali docce e bagni 
comuni, del livello superiore in refettorio e sala polivalente a servizio comune della colonia; 
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infine venne realizzata una nuova costruzione in ampliamento, in aderenza alla parete nord 
del  fabbricato principale, con copertura piana praticabile. 
Le aperture sugli altri fronti sono state modificate o realizzate negli anni ’50 del ’900, per la 
nuova funzione di refettorio comune, con la costruzione di una coppia di ampi finestroni ad 
est, una a nord, e la creazione di una portafinestra di accesso al terrazzo sul corpo di amplia-
mento.
La parete est in corrispondenza del piano seminterrato presenta una serie di finestrini in cor-
rispondenza dei locali docce, specificatamente realizzati per questa nuova funzione.
Lo stato di conservazione del fabbricato è pessimo, in particolare le murature di pietra legati 
con malta povera, presentano un crollo nella parete ovest dell’ampliamento, dovuto all’infil-
trazione di acqua dalla copertura piana e si rilevano disallineamenti e spanciature nelle pareti 
angolo nord-est.
I solai interni sono ammalorati, con fessurazioni ed evidenti aree di flessione, a causa del per-
colamento di acqua piovana e neve che penetrano all’interno attraverso le finestrature divelte 
e prive dei vetri.  
Gli interventi di restauro e consolidamento strutturale rispondono alle esigenze di risanamen-
to dellle sopradescritte condizioni di degrado, tenuto conto della funzione pubblica dell’edi-
ficio, nel quadro normativo relativo al miglioramento sismico, alle prestazioni energetiche e 
sicurezza impiantistica, all‘accessibilità, nel rispetto della tipologia costruttiva, dell’architettura  
e dei materiali originari. 
La distribuzione degli spazi interni prevede la conservazione della sala aperta al primo livello, 
con l’inserimento della nuova scala di discesa al piano inferiore, protetta da una parete di se-
parazione dalle attrezzature di arredo per la nuova funzione di accoglienza turistica e servizi 
culturali (desk info point, panche e tavoli, ecc...)
Dalla sala si accede alla terrazza esterna che viene attrezzata con tavoli e panche per la sosta 
relax, l’accoglienza di gruppi di visita, ecc...
Al piano inferiore sono ricavate una zona con tre bagni e due docce, separata da una stanza 
per ricovero e deposito attrezzato per bici; i primi locali sono collegati all’esterno attraverso il 
corpo di fabbrica aderente, da una zona d’ingresso posta sotto la terrazza ed adibita contem-
poraneamente a ciclo officina per prima  manutenzione; la parte restante separata, è adibita a 

centrale termica, dimensionata per poter ospitare 
anche impianti a servizio degli altri fabbricati del 
complesso ex colonia.   
Gli spazi di pertinenza esterni vengono attrezzati 
con sedute per la sosta ed il relax, area attrezzata 
per sosta, ricarica batterie e-bike e lavaggio delle 
bici, percorso attrezzato per disabili e persone con  
limitate capacità motorie.

G. C.
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Gestione attuale dei Musei della Rocca di Sestola e rilancio

L’Associazione culturale È Scamàdul ha una convenzione di gestio-
ne dei Musei della Rocca con il comune di Sestola dal 1994.

È Scamàdul (attiva dal 1972) si è da sempre interessata alla Rocca del 
paese svolgendo ricerche e studi che hanno prodotto varie pubblica-
zioni. Esse rappresentano la maggior parte, se non la totalità delle in-

formazioni che si possono trovare riguardanti l’argomento.

Lo spazio museale comprende: museo della Civiltà Montanara, museo de-
gli strumenti musicali meccanici (collezione privata Edward Thoenes), raccolta di 
Affreschi quattrocenteschi provenienti dall’antica Chiesa Parrocchiale di San Gio-
vanni Battista in Roncoscaglia, una collezione di quadri di autori frignanesi, una 
mostra di reperti Archeologici ritrovati sulla rupe e in tutto il territorio sestolese, la 
sala dedicata alla soprano sestolese Teresina Burchi, la Torre con pannelli illustrativi 
sul panorama visibile, una mostra permanente di reperti storici e pannelli con la 
storia della Rocca.

I musei della Rocca sono aperti tutte le domeniche dell’anno (escluso novembre), 
tutti i giorni nei mesi di Luglio e Agosto, durante le feste di Natale e durante le altre 
festività. Inoltre vi è sempre la possibilità per i gruppi organizzati di visitare i musei 
anche fuori dalle aperture ordinarie.

La nostra associazione, associazione di promozione sociale attiva in campo cultura-
le, gestisce i musei attraverso il lavoro dei propri soci e di ragazzi del luogo (formati 
per effettuare le visite guidate) pagati come prestatori di lavoro occasionale.

Durante l’anno, specialmente nel periodo estivo, sono state organizzate e tuttora 
vengono organizzate varie iniziative a carattere culturale e di intrattenimento: Mo-
stre temporanee (vedi quella attuale dedicata agli 80 anni dell’Aeronautica), concer-
ti, aperture serali, Rievocazioni storiche... Ma non solo: anche cene di Gala, matri-
moni, presentazioni di libri ecc...
Per una prospettiva futura di rilancio della Rocca nella sua integralità la nostra As-
sociazione è pronta a dare il proprio contributo per quanto riguarda l’aspetto stori-
co, le visite guidate, gli studi e le varie ricerche non solo per i musei ma per tutta la 
struttura della fortezza: mura, Oratorio di San Nicolò (ex-Parrocchiale di Sestola) 
ecc...

La Rocca di Sestola ha una struttura di ampie dimensioni e numerose emergenze da 
valorizzare. Sicuramente il luogo si adatta ad innumerevoli eventi, manifestazioni 
e progetti. Ma sarebbe comunque importante tenere sempre presente l’importanza 
storica di questa antica fortezza in modo da non stravolgere il monumento più im-
portante del nostro comune e riportarla all’antico splendore.

Gionata Magnani
Presidente Associazione Culturale È Scamàdul
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Sabrina Bastai
SHADOW LIGHT

installazione audiovisiva di light art

Corte ex Colonie Forte Estense di Sestola
13 ottobre 2017 

dalle ore 19.00

Evanescente si staglia contro una parete ruvida ed antica il profilo di una bimba ge-
nerato da una sagoma di carta opaca che argina un fascio di luce; quello di un’altra 

bambina fuoriesce da una chiassosa confusione di giocattoli; un ritratto compare da 
ruggini chiodi conficcati e dimenticati nel legno; un altro emerge da un tessuto strap-
pato: sono ombre della luce.

Ancora una volta si vuole giocare in questo luogo. Spalancare le finestre per fare entra-
re aria fresca, luminosa e colorata. Gioia, spensieratezza, sogno, speranza in una ridda 
di movimenti leggeri, di gesti quotidiani, di divertimenti semplici.
Lo spazio è reale, bisogna solo attendere l’imbrunire e sarà il rapido avanzare del buio 
ad aggiungere quanto manca al gioco di scena. Quasi un’immersione totale in un gio-
co per tutti al quale partecipa anche il ciclo del tempo. E così era una volta.

C’è sempre qualcuno che “inventa un nuovo gioco”. Oggi sono state la sensibilità e la 
volontà.  

Uno sguardo reale e contemporaneo avrebbe colto unicamente l’inutilità delle soffe-
renze architettoniche, il disagio dell’abbandono ed un ineludibile finale. Il Territorio 
dell’ex Ducato Estense vuole restituire alla Sua montagna un pezzo del patrimonio 
che le appartiene: il Forte nella sua interezza e con tutte le connotazioni che una lunga 
storia gli ha attribuito fino ad oggi. 

Ora è il momento di celebrare l’iniziativa. Ora è il momento di prestare sguardo & 
ascolto diversi. 
Sabrina Bastai ha imparato in fretta le regole del gioco e vuole giocare insieme. E farci 
partecipare. 

Dinamiche di luce, di suono, sollecitano l’immaginazione e producono incanto. 
Si sovrappongono immagini attuali ad immagini evocative di trascorsi vissuti.
L’alternanza dei colori e delle posizioni scandiscono un racconto di umanità che nel 
suo passaggio, nel bene o nel male, ha interagito con la fisicità di questo luogo, lascian-
do inevitabilmente tracce del proprio sentire per una memoria da non disperdere. 
Ora è il momento del risveglio.

La luce irradia il contenitore architet-
tonico e si produce un risveglio emo-
zionale: lo spazio si rigenera.

Sarà un nuovo spazio per contene-
re nuovi passaggi di umanità con le 
proprie inarrestabili dinamiche evo-
lutive e sopratutto rinnovati senti-
menti. 

Giorgio Cesaretti Ferraresi
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