
 
DOMENICA  5 MAGGIO 2019   

MONTE NUDA 
 
Il Monte Nuda 1775 mt è una propaggine dell'Appennino tosco emiliano staccata dal 
crinale; è così denominato perché la sua vetta è completamente spoglia di 
vegetazione, lasciando spazio ad un ampio prato nonostante l'altezza non elevata, 
che permetterebbe la crescita di aghifoglie.. 
 A Est si estende la Valle delle Tagliole con i suoi piccoli borgi di Tagliole, Ca' di 
Gallo, Rotari e Ronchi. Da questa parte si presenta come un massiccio montuoso 
dai versanti ripidi ma dalla cima abbastanza pianeggiante. Dalla parte di 
Sant'Annapelago la Costa della Nuda scende con pendenza costante. Sulla sommità 
del massiccio la visuale a 360° consente di vedere i monti Cimone, Giovo, Alpe tre 
potenze, Tignoso, Albano e Modino, il Passo dell'Abetone, i laghi Santo e Baccio e i 
centri abitati delle Tagliole, Roccapelago, Sant'Annapelago, oltre alla sede 
comunale di Pievepelago.  
 
IL PERCORSO si parte dal bellissimo santuario di Monticello per iniziare una lunga 
e costante salita su forestale (Alta Via dei Parchi Mtb) fino ad intercettare il sentiero 
Cai 539 che continua a salire sulla destra; arrivati all’incrocio con il Cai 535 
pieghiamo a sinistra per salire sullo spartiacque che seguiremo fino alla cima della 
Nuda offrendo panorami eccezionali su tutti i versanti.  
Dopo una meritata sosta ritorniamo sui nostri passi fino all’intersezione con il Cai 
535 che lasciamo per continuare sul Cai 539 in discesa prima su pratoni poi nel 
bosco. Si arriva alla località Vaccarecce dove inizia una strada che seguiamo per 
poche centinaia di metri per seguire un sentiero sulla destra (Alta Via dei Parchi 
Mtb) che riporta al Santuario di Monticello. 
 

LUNGHEZZA: km 13  DISLIVELLO: in salita e in discesa 700 mt 
 

TEMPO DI PERCORRENZA: 4 h 30 escluso soste 
 

ITINERARIO STRADALE: Modena, Pavullo, Lama, Strettara, Pievepelago Santuario 
di Monticello. 76 km due ore di macchina con sosta bar a Lama. 
 

RITROVO: Hotel Lux ore 7.30 
 

DA PORTARE CON SE’: scarponcini obbligatori e bastoncini consigliati, 
abbigliamento a cipolla, mantellina, qualcosa da mangiare e da bere. 
Consigliamo pantaloni lunghi perché in un breve tratto ci sono arbusti che possono 
graffiare gli arti. 
 

ORGANIZZAZIONE: Daniela M.  340  8447839  Rosa B.  345  3102651  
 

NB: in caso di maltempo l’escursione potrà essere modificata o annullata. Vige 
regolamento gite Azimut. 
Lungo il crinale, ci sono tratti franati, dove porre molta attenzione, quindi i cani non 
garantiscono la sicurezza necessaria; non portateli. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_tosco_emiliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aghifoglie
https://it.wikipedia.org/wiki/Est
https://it.wikipedia.org/wiki/Rio_delle_Tagliole
https://it.wikipedia.org/wiki/Tagliole
https://it.wikipedia.org/wiki/Ca'_di_Gallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ca'_di_Gallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant'Anna_Pelago
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Cimone_(Appennino)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Giovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpe_tre_potenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpe_tre_potenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Sasso_Tignoso
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Albano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Modino
https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_dell'Abetone
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Santo_modenese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Baccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tagliole
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccapelago
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant'Anna_Pelago
https://it.wikipedia.org/wiki/Pievepelago

