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  L’itinerario parte dall’abitato di Sassalbo, sede del
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, e
attraverso il sentiero CAI n. 98 raggiunge il Passo
dell’Ospedalaccio, antico valico fra il settore
toscano e quello emiliano. 
  Durante il percorso, vengono suggerite alcune
piccole deviazioni per ammirare al meglio le
peculiarità storiche, naturali e geologiche delle
zone. 
  Sassalbo, anticamente Saxum Albus, cioè sasso
bianco, prende il nome dalla vicina vena
affiorante di gessi triassici. E’ un tipico borgo di
montagna circondato da boschi secolari di
castagno, dove le case, spesso ornate di maestà e
antichi portali in pietra arenaria locale, si
affacciano su stradine e piazzette. 
  Sassalbo si trovava su un importante crocevia
tra due antiche strade, la Via dei Lombardi e la Via
Parmigiana, che collegavano la Lunigiana alla
Pianura Padana.

  Per lungo tempo è stato conosciuto come ‘il paese
senza camini’ per la presenza di numerosi seccatoi,
privi di comignoli, che ancora oggi in ottobre
fumano dai tetti, per essiccare le castagne.

  La Via dei Lombardi è un’antica via di
comunicazione, percorsa un tempo da mercanti e
pellegrini. Il suo tratto è ancora oggi in parte
selciato e racchiuso da maestosi muretti a secco,
costruiti con i massi della morena glaciale ricavati
dallo spietramento dei castagneti.
  Tracciata su una pista perenne transappeninica
di epoca romana, l'antica via passava per Sassalbo
e collegava il Mar Tirreno a Reggio Emilia e
Modena. 
  Oltre che “dei Lombardi”, perchè probabilmente
percorsa dagli antichi longobardi e poichè portava
verso le terre della pianura, è detta anche "Via
Modenese" perché diretta a Cerreto, che tra il XVI
e il XIX secolo apparteneva allo Stato Estense, con
Modena capitale. 

  Lungo il sentiero, si possono facilmente
osservare numerose e affascinanti fioriture. Molte
delle specie che si incontrano però sono rare o in
pericolo di estinzione e rientrano nella lista rossa
delle specie italiane e nelle leggi regionali sulla
Biodiversità di Toscana ed Emilia Romagna. 

La via dei Lombardi Sassalbo

Salendo lungo il sentiero...

Il passo dell'Ospedalaccio

  Per tale motivo è severamente vietato coglierle,
piuttosto una bella foto!
  Temperatura e piovosità variano con l’altitudine
e influenzano la vita delle specie vegetali che
perciò si distribuiscono in base all’altitudine. Tra i
900 e i 1600 mt. di quota è presente la faggeta, con
presenza quasi esclusiva del faggio. Spesso in
faggeta si trovano ampie aree circolari con
terreno di colore nerastro: sono le piazzole dove
un tempo venivano realizzate le carbonaie che
permettevano di trasformare la legna in carbone.

  Il Passo dell’Ospedalaccio, un tempo Passo delle
Centocroci, è un valico molto ampio tra Toscana ed
Emilia. Nei pressi del passo sul versante toscano
era un tempo presente l’Ospitale di San Lorenzo
per l’accoglienza dei viandanti che qui
attraversavano l’Appennino. Ben visibile invece
un cippo di confine del 1812 che delimitava la
Repubblica Cisalpina dal Granducato di Toscana.
 Punto panoramico notevole, permette di
raggiungere le Sorgenti del Secchia e il Passo del
Cerreto, ammirando in lontananza anche la Pietra
di Bismantova.

  All’inizio dell’inverno, i sassalbini sbarravano il
fiume Rosaro: con il freddo l’acqua stagnante si
trasformava in una distesa di ghiaccio, che veniva
spezzato in blocchi e stivato nelle ‘ghiacciaie’,
costruzioni in pietra, coperte da una pseudo-volta
oggi per lo più crollata. Il ghiaccio veniva poi
trasportato nottetempo verso gli ospedali o i
centri urbani e utilizzato per i vari usi. Sul
percorso si incontrano ghiacciaie sulla sponda del
torrente Rosaro e del Lago Padule.

Le Ghiacciaie

http://www.parcoappennino.it/

