Il sentiero S2, di nostra nuova progettazione, è un percorso ad anello con partenza e ritorno a
Monastero di Morfasso che si compone di vari tratti segnalati tanto dal CAI quanto dalla
presente guida (esempio S2, etc.), con segnavia bianco e rosso; e si compone dei seguenti
sentieri:
Monastero - Taverne - Tollara - Il Groppo: Sentieri CAI 909+CAI 945
Il Groppo - Ravazzoli - Olza - Variano - Morfasso: Sentiero S2
COME ARRIVARE IN AUTO ALLA PARTENZA: da Piacenza (50 km) occorre portarsi a
Castell’Arquato e (anche per chi parte da Fiorenzuola, 28 km) seguire le indicazioni per
Lugagnano Val d’Arda e Morfasso. Superata la diga di Mignano, dopo il ponte sull’Arda, a
destra, c’è la strada che conduce a Monastero-Rabbini. Dal capoluogo Morfasso prendere la
direzione per Monastero-Rabbini (km 8).
IL PERCORSO ESCURSIONISTICO: inizia alla bacheca informativa posta nel piazzale di
fianco al bar-albergo-ristorante Piè dei Monti a Monastero (Rabbini) di Morfasso e termina
nella piazza principale del capoluogo comunale, dov’è posta la bacheca contenente un grande
cartello con tutti i percorsi escursionistici morfassini. Dalla citata piazza, quasi di fronte, parte
una stradina frazionale asfaltata che si percorre per poche decine di metri dopodiché, a
sinistra, inizia il sentiero sterrato CAI 909. Raggiunta nuovamente la soprastante strada
comunale, la si attraversa per raggiungere Taverne.
Raggiunto il piccolo borgo, si segue il sentiero CAI 945 che conduce a Tollara. In questo
tratto, superato il piccolo borgo, s’incrociano i rii Roncaccio o Canalone che scendono dal
soprastante Parco del Moria. Usciti da Tollara, a destra il sentiero conduce alla loc. Il Groppo,
punto più alto del sentiero con ampie vedute panoramiche sulla Valdarda. Da Il Groppo si
segue il sentiero S2, a sinistra a scendere fino al primo incrocio (loc. Ca’ del Partì) con la
strada comunale. Da questo incrocio, a destra, si prosegue per il sentiero sterrato che riserva
un altro lungo tratto panoramico fino a raggiungere Ravazzoli. Inizia un tratto misto sterratoasfalto fino alla frazione di Olza. Dall’oratorio di questo piccolo borgo antico si raggiunge
rapidamente la sottostante strada asfaltata, attraverso il “sentiero delle querce”. Seguendo a
destra la strada medesima si raggiungono, in rapida successione, Variano e quindi Morfasso.

