Comune di Fivizzano

L’itinerario didattico della Via
Parmigiana:
da Sassalbo a Camporaghena

Un antico
passaggio

In associazione con il CAI di Fivizzano

Antico itinerario che in
epoca romana e medievale
univa Lucca a Piacenza.
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Mercanti e Pellegrini tra
Maestà, mulini e
abbeveratoi

Sassalbo

Torsana

Camporaghena

Itinerario e cosa sapere
L’itinerario parte dall’abitato di Sassalbo, sede del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, e sale seguendo il
sentiero CAI n.100 sui pascoli del Monte Cunella, sopra il paese.
Da qui, si segue il Trekking Lunigiana fino al bellissimo borgo di
Camporaghena, nel comune di Comano. Lungo il percorso si
trovano alcuni pannelli didattici sulle peculiarità storiche,
naturali e geologiche della zona.
Giunti a Camporaghena è possibile tornare sui propri passi e
tornare a Sassalbo oppure attraverso il sentiero 102, 102A e 100
raggiungere i prati del Cunella e quindi tornare in breve al
punto di partenza.
Se si desidera, vi è anche la possibilità di allungare il percorso
per ammirare il bel borgo di Torsana, raggiungibile in 40 minuti.
Difficoltà: E (itinerario escursionistico privo di
difficoltà tecmiche);
Dislivello positivo: 200 metri circa
Durata: 2 ore – a/r 4 ore
Segnaletica CAI / TL

Storia
Sassalbo ha probabilmente origini preistoriche, ma il suo
sviluppo si ebbe in epoca medievale intorno al XV secolo, grazie
alla sua posizione era un crocevia importante tra le strade Via
Lombarda e Via Parmigiana. Il paese porta il nome dei grandi
giacimenti di gesso che caratterizzano il luogo. Sassalbo fu sede
di un castello ormai scomparso, non si hanno documentazioni a
riguardo, l’unica è del terremoto che causò un crollo alla
struttura nel 1481. Possiamo, tuttavia, ammirare ancora la
chiesa eretta nel XII secolo, probabilmente con lo scopo di
ospirate i pellegrini che attraversavano il luogo.

Camporaghena è un borgo della Lunigiana situato nell’alta
vallata del Taverone; il paese è citato già nel 1470/1471 negli atti
del sinodo della Diocesi Luni-Sarzana. l paese conserva ancora
la chiesa dei santi Pietro e Paolo risalente al XII secolo, venne
ricostruita 1723 e 1828 a causa della distruzione della
precedente. Questa chiesa porta anche un grande peso storico;
durante la Seconda guerra mondiale, il 4 luglio 1944, sul suo
sagrato venne ucciso Don Lino Baldini, parroco del paese che
suonò le campane d’allarme di arrivo dei tedeschi: Oggi sul
posto una lapide ne ricorda l’eroico gesto.

Torsana è un piccolo centro abitato facente parte del Parco
Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. Immerso nel verde
domina con il suo colore grigio delle abitazioni costruite in
pietra arenaria. Questo centro ospitava esperti scalpellini. Nelle
case e tra i vicoli è possibile ammirare stemmi, fregi, architravi
e faciòn figure grottesche apotropaiche per gli spiriti.

