
DOMENICA 24 SETTEMBRE  
 
 

MONTE NUDA 
 

 

 

Il Monte Nuda (1755m ) si trova su un crinale secondario che si 

stacca da quello principale nei pressi del Monte Giovo 

 e degrada verso l’ Emilia , ma nonostante questo offre un 

vasto panorama che spazia dalle Apuane , all” Appennino e alla 

pianura emiliana. Partiamo dal paese delle Tagliole che si trova 
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lungo la strada che porta al Lago Santo Modenese. Qui 

imbocchiamo i sentieri 533 -535 che inizialmente proseguono 

insieme poi lasciamo il 535 da cui rientreremo e restiamo sul 

533 che segue la  strada sterrata ancora per un breve tratto poi 

dopo alcune case entra nel bosco ..Si sale un tratto assai ripido 

e si sbuca nello splendida Valle degli Aseri, racchiusa tra i 

Giovo e la Nuda . Il sentiero risale tra il vaccineto e  punta alla 

Costa del Paradiso, crinale spartiacque tra i due monti e quindi 

al Passo d’Eolo( 1680 m), situato alla base della rocciosa 

cresta della Nuda dove un tempo saliva il sentiero attrezzato 

Leo Casolari, ormai dismesso . Il sentiero segnato aggira le 

rocce sulla destra e con un ultimo strappo ci conduce alla croce 

di vetta, dove faremo sosta per ammirare il panorama ..La 

discesa avviene per l ‘ altro versante col sentiero 535, 

attraversiamo la Nuda Rotta così detta perché se da un lato è 

erbosa e cala piu dolcemente dal lato delle Tagliole precipita 

con un notevole balzo verticale ed arriviamo ad un bivio . 

Tralasciamo il sentiero che scende giù dritto verso Sant’ Anna a 

Pelago e proseguiamo col 535 che districandosi tra la 

vegetazione ci porta nel bosco rimanendovi fino alla fine del 

nostro anello. 

DIFF: E ( escursionistica ) PARTENZA :ore 7 da P.le Luporini 

oppure 7,20 Ponte a Moriano con mezzi propri. 

DISLIVELLO : 600 m ca . TEMPI :5 ore ca 

QUOTE: 10 EURO soci – 20 EURO non soci ( la quota 

comprende rimborso spese per gli autisti e assicurazione 

obbligatoria per i non soci.) 
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ABBIGLIAMENTO: da escursionismo , scarponcelli , kway o 

giacca . 

INFO : presso CAI LUCCA 0583 582669 oppure presso i 

capogita Gianluca Giambastiani 3395308711 o Paolo Bandiera 

3471810396 
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