Una montagna di salute
La Commissione Medica dell’Emilia-Romagna, aderendo all’iniziativa della CCM del CAI
all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 di ASviS, organizza un’escursione a

Anello Ospitale di Fanano- Cima Libro ApertoOspitale di Fanano
con la collaborazione della Sezione CAI di Modena

domenica 10 ottobre
Ospitale m.935
All’inizio del XX secolo, nel 1911, Ospitale era frazione densamente popolata: vi risiedevano 1365
abitanti. L’economia era basata sulla raccolta dei prodotti del sottobosco, sul legnatico, sulla
coltivazione del castagneto, sulla produzione del carbone e, soprattutto, sulla pastorizia, condotta
nei pascoli comuni già esistenti all’epoca di S. Anselmo fondatore dell’ospedale dedicato a S.
Giacomo che risale al 751, destinato al soccorso di coloro che transitavano sulla Via Romea
Nonantolana diretti in Toscana che attraversava il passo della Calanca – Croce Arcana (m. 1669) e al
utilizzo come postazione nella guerra tra longobardi e bizantini, funzione questa tradizione degli
xenodochi. L’ospizio risulta pienamente efficiente ancora nel XV secolo. La Chiesa Parrocchiale
dedicata a S. Giacomo sorge sul luogo dell’ospizio, e identifica il centro della Frazione attraversato
ancora dalla strada diretta al passo verso la Toscana.
Il Monte Libro Aperto
IL Libro Aperto è formato da due cime; quella Emiliana si chiama Monte Rotondo ed è la più alta,
1937 m, l’altra si trova in Toscana ed è denominata Monte Belvedere, 1896 m. Le due vette sono
separate da un’ampia sella, Passo delle Mandrie, di quota 1860 m; i declivi fra le due cime, viste da
lontano, formano le caratteristiche pagine del monte. A sua volta il Monte Rotondo è composto da
due cime: l’Anticima Nord di quota 1932 m (raggiungibile con una piccolissima difficoltà) e la cima
vera e propria di quota 1937 m.
In tarda primavera fiorisce alle sue pendici il Rododendro selvatico, ultima testimonianza dell’era
glaciale, presente solo su questa montagna nell'Appennino settentrionale.
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