Il sentiero A3 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 A3, etc.), con segnavia bianco e rosso; e si compone dei seguenti
sentieri:

Morfasso - Negri - La Giastrella: CAI 903
La Giastrella - Menegosa: CAI 903a

Menegosa - Teruzzi - La Giastrella: CAI 903

La Giastrella - Cornolo - Morfasso: sentiero A3
COME ARRIVARE IN AUTO ALLA PARTENZA: da Piacenza (56,5 km) occorre portarsi

a Castell’Arquato e (anche da Fiorenzuola, 34 km) seguire le indicazioni per Lugagnano e
Morfasso.

IL PERCORSO ESCURSIONISTICO: il sentiero ad anello A3 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 il bivio della
località La Giastrella. Raggiunto tale luogo si prosegue, a destra sul sentiero CAI 903a,

fino al monte Menegosa; raggiunta la parte sommitale del monte si prosegue a sinistra per
la vetta morfassina (segnalata dalla croce in ferro) e poi, seguendo il sentiero CAI 903 si

scende a Teruzzi e ancora a sinistra, dove c’è la fontana, fino a raggiungere il bivio della
Giastrella. Da quest’ultimo luogo si segue a destra il sentiero A3 che conduce fino a

Cornolo e Morfasso, punto di arrivo dell’anello A3, transitando per la zona definita

Archissola, che riserva una spettacolare vista panoramica su Morfasso e la sua valle. A

Teruzzi, proseguendo oltre il cimitero fino all’Oratorio di S. Anna, ci si può raccordare con
il sentiero CAI 905 che conduce alla cima del monte Lama fino a terminare in località
Costa della Strinata. Qui il percorso incrocia il sentiero CAI 901 che a destra conduce alle
pendici del monte Menegora e proseguendo, al Santuario di S. Franca.

