Il sentiero A5 è un percorso ad anello con partenza e arrivo a San Michele, in massima parte
di nostra nuova progettazione; si compone di diversi tratti uniti tra di loro, per formare un
anello escursionistico, e sono tanto segnalati CAI quanto dalla presente guida (esempio A5,
etc.). Il segnavia è bianco-rosso e si compone dei seguenti sentieri:
San Michele - Oddi - Malvisi - Bertonazzi - Pratobarbieri - Guselli: sentiero A5
Guselli - Passo dei Guselli - Costa di Croce Lasa - Passo del- le Donne: CAI 901
Passo delle Donne - Cà delle Donne: sentiero A5
Cà delle Donne - San Michele: CAI 913
COME ARRIVARE IN AUTO ALLA PARTENZA: da Piacenza (52 km) occorre portarsi a
Carpaneto e seguire le indicazioni per Veleia e San Michele. Da Fiorenzuola (32 km) occorre
portarsi verso Lugagnano e seguire le indicazioni per Rustigazzo e Veleia. Raggiunto
l’incrocio per Veleia si prosegue verso Carignone e San Michele. San Michele si raggiunge,
attraverso il Passo dei Guselli, da Morfasso (km 11).
IL PERCORSO ESCURSIONISTICO: il punto di partenza e arrivo è stabilito in San Michele,
davanti all’albergo Rapacioli, dov’è posta la bacheca informativa. Il sentiero A5 è asfaltato fino
alla frazione di Oddi. Si continua, proprio davanti all’agriturismo “La Risorgiva”, su un ripido
sentiero, la cui parte finale è in asfalto, che porta ai Malvisi. Da quest’ultima località, il
tracciato A5 riscende fino a superare la strada provinciale per dirigersi verso il torrente Chero
e raggiungere Bertonazzi; superata questa località, si sale nuovamente fino a incrociare la
strada provinciale (SP15bis) per Prato Barbieri. Dalla piccola frazione si prosegue per un
tratto asfaltato in direzione Morfasso fino a Guselli, dove s’incrocia e si segue il sentiero CAI
901 fino a Passo dei Guselli. Proseguendo per Morfasso, tenendo la destra, si supera il Passo
percorrendo ancora un breve tratto, la strada provinciale SP15bis. Percorse poche centinaia
di metri d’asfalto il sentiero CAI 901, a sinistra si raccorda con la Costa di Croce Lasa e Passo
delle Donne, dove inizia il sentiero A5 che in breve, riservando ottime viste panoramiche,
scende fino a Ca’ delle Donne. Inizia il tratto finale che, per mezzo del sentiero CAI 913,
guadagna San Michele, la meta finale dell’escursione.

