Il sentiero A9, di nostra nuova progettazione, è un percorso ad anello con partenza e ritorno a
Casali di Morfasso che si compone di vari tratti segnalati tanto dal CAI quanto dalla presente
guida (esempio A9, etc.), con segnavia bianco e rosso; e si compone dei seguenti sentieri:
Casali - Passo del Pelizzone: sentiero A9
Passo del Pelizzone - Bivio CAI 801/AVC: CAI 801/AVC • Bivio CAI 801/AVC - SP359: CAI
801
SP359 - Loc. Biselle - Casali: sentiero A9
COME ARRIVARE IN AUTO ALLA PARTENZA: da Piacenza (56 km) occorre portarsi a
Castell’Arquato e (anche da Fiorenzuola, 34 km) seguire le indicazioni per Lugagnano Val
d’Arda e Morfasso. Raggiunta la località Sperongia, a sinistra, seguire le indicazioni per
Pedina, Rusteghini. Superata questa località si prosegue in direzione Casali-Bardi. Per chi
arriva da Parma: seguire la SS 9 verso Piacenza. Alla rotatoria tra Fidenza (38 km) e Alseno
prendere a sinistra la direzione Bore-Bardi no a superare Vernasca e Bore e raggiungere
Pianazzo dei Casali. Girando subito a destra, dopo un paio di km c’è Casali.
IL PERCORSO ESCURSIONISTICO: Il percorso inizia e termina alla bacheca informativa
dei percorsi attorno a Casali, posta di fianco alla canonica-ostello. Si procede sulla strada
asfaltata in direzione sud, verso il Passo del Pelizzone (questa era la vecchia Strada di
Genova). Arrivati al bivio della provinciale 15bis, girare a destra per pochi metri, poi girare a
sinistra su un sentiero sterrato che porterà fino al Passo del Pelizzone (1021 mt.). Dal Valico
del Pellizzone, a sinistra, s’imbocca il percorso CAI 801/AVC, che procede in leggera salita
tenendosi a destra della dorsale occidentale del monte. Arrivati a un bivio, i sentieri si
biforcano, a destra si può continuare il sentiero CAI 801 che porta in 20 minuti fino alla vetta
del monte Carameto. Il percorso invece devia a sinistra, lungo il tracciato AVC. Poco dopo si
lasci il sentiero AVC che gira in ripida discesa a sinistra per proseguire a desetra, sul sentiero
A9 che in modo più agevole si ricongiunge al sentiero AVC. Si prosegue in discesa e, dopo un
paio di ripidi tornanti, il sentiero spiana arrivando a un altro bivio. Si abbandona il sentiero
AVC, che prosegue verso Bore, si gira a sinistra sul sentiero A9 arrivando sulla provinciale
SP359. Si Gira a destra in direzione Bore, fino ad incrociare, sulla sinistra, la deviazione per
la loc. Bisselle e Casali, punto di arrivo del cammino.

