Il sentiero A1, di nostra nuova progettazione, è un percorso ad anello con partenza e
ritorno a Morfasso che si compone di vari tratti segnalati tanto dal CAI quanto dalla
presente guida (esempio A1, etc.), con segnavia bianco e rosso e bianco e giallo; e si
compone dei seguenti sentieri:
Morfasso - La Giastrella: sentiero CAI 903
La Giastrella - Monte Menegosa: sentiero CAI 903A
Monte Menegosa - Passo di S. Franca - Santuario S. Franca: sentieri CAI 903 + 901
Santuario S. Franca - Rocchetta - Morfasso: sentiero A1
I sentieri CAI 903 e CAI 903A sono stati progettati dalle nostre associazioni
escursionistiche e di promozione turistica locali “… Basta nà” e “Via dei Monasteri Regi” e
presi in carico dal CAI di Piacenza, mentre il resto del percorso A1, come tutti i percorsi
non specificati CAI, sono di nostra progettazione e “costruzione”.

COME ARRIVARE IN AUTO ALLA PARTENZA: da Piacenza (56,5 km) occorre portarsi
a Castell’Arquato e (da Fiorenzuola, 34 km) seguire le indicazioni per Lugagnano Val
d’Arda e Morfasso.

IL PERCORSO ESCURSIONISTICO: il sentiero ad anello A1 inizia dalla piazza principale
di Morfasso, dov’è posta la bacheca informativa, transita davanti al municipio e seguendo
il sentiero CAI 903, supera la frazione Negri fino a raggiungere, dopo aver attraversato
boschi di querce e faggi, il bivio della località La Giastrella. Raggiunto tale luogo si segue,
a destra, il sentiero CAI 903A, che porta in un oretta alla sommità del Menegosa. A sinistra si trova la vetta valdardese con una croce e un piccolo altare, meta due volte l’anno di
incontri di pellegrini ed escursionisti, a Ferragosto e l’ultimo giorno dell’anno. A destra del
medesimo bivio, si prosegue l’escursione verso Santa Franca transitando per la seconda
cima, quella di Farini, la più alta (1356 mt.), dove c’è la seconda croce. Scendendo per
quest’ultima cima si raggiunge il sentiero CAI 901 che, costeggiando dapprima il Monte
Guttarello, conduce fino al Passo di S. Franca e alla Fonte Sacra di S. Franca. Dalla fonte
si arriva rapidamente al Santuario dedicato alla Santa, poco più in basso. Nel mese di
Agosto, la prima e l’ultima domenica, si svolgono grandi funzioni religiose in onore della
Santa con parecchie centinaia di fedeli presenti per partecipare alle funzioni religiose in
suo onore e per trascorrere ore liete in famiglia e con gli amici. Dal Santuario si riprende il
tracciato A1 (segnavia bianco e giallo dopo aver attraversato il prato antistante al
Santuario), fino a scendere per raggiungere Rocchetta e quindi ritornare a Morfasso.

