
 
AZIMUT CLUB 

 

27 Maggio 2018 

 

Alto Appennino Reggiano 

Tra il passo del Cerreto e il monte la Nuda  

 
Primo ritrovo : ore 7.00 al Piazzale della Motorizzazione Civile di Mòdena ( Hotel Lux) 

Secondo ritrovo: ore 7.30 al Bar del Muraglione, tra Roteglia e Cerrèdolo 

 

PERCORSO STRADALE: Da Modena si segue la direzione di Sassuolo, per proseguire lungo la 

fondovalle del Secchia attraverso Castellarano, Roteglia, Cerrèdolo, dove si devia a destra in 

direzione di Castelnovo né Monti. Giunti a Gatta saliamo verso Felina dove incrociamo la statale 63 

del passo del Cerreto. Da qui attraverso Castelnovo né Monti, seguiamo la direzione di Aulla, 

giungendo dopo 33 km al passo del Cerreto 1261 mslm dove dopo altri 3 km arriviamo a Cerreto 

Laghi e lasciamo le auto… 

Nb: possibilità di proseguire lungo il fondovalle fino al Pianello per poi salire a Castelnovo né M. 

 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: L'escursione ha inizio presso l’ex ristorante Belvedere, 

lungo il sentiero 00 che prendiamo in direzione sud seguendo la Pezzalunga. Saliamo con decisione 

lungo la valle dell’inferno affiancando il bivacco Rosario fino al Gendarme, 1872 mslm da dove 

siamo sul crinale appenninico. Giriamo a sinistra, in prossimita’ del Monte La Nuda, che rimane 

sempre alla nostra sinistra, per proseguire in quota tra le pietraie lungo lo 00 raggiungendo la 

sommità della Cima Belfiore, 1815 m.s.l.m. , il punto piu’ a sud della provincia di Reggio Emilia, 

dove pranzremo al sacco. Restando in quota raggiungiamo il passo di Belfiore, da dove scenderemo 

seguendo il sentiero 649 lungo le pendici orientali del Monte La Nuda, arrivando in circa due ore a 

Cerreto Laghi e quindi al recupero delle auto.  

 

 

DISLIVELLO: in salita m 650, in discesa m. 650 .TEMPO: 6 ore circa;  

 

L’escursione non presenta particolari difficoltà. L’organizzazione si riserva di apportare 

modifiche all’itinerario in base alle condizioni  meteo e del gruppo.  

 

ABBIGLIAMENTO: da montagna con cambio leggero, obbligo di scarponcini da montagna .  

Portare pranzo al sacco ,acqua nella borraccia.  

Importante: si consiglia di preparare il pranzo al sacco già a casa propria, per la scarsità di 

punti vendita disponibili in zona 

CARTOGRAFIA : Alto Appennino Reggiano e Pietra di Bismantova, Carta Escursionistica 1: 

25000 (…di cui verrà fornita copia)  

ORGANIZZAZIONE : ENRICO ( 0522  552147 cell. 339 3539764)                                  



 
  

 

  

 

 
 

 

 

 


