
14 Febbraio 2016 
APPENNINO REGGIANO 

MONTE LA NUDA mt. 1895 
Percorso 3 

Dal Passo Pradarena 

 

Accesso:  Passo Pradarena ( mt 1575 )  

Dal p.sso di Pradarena attraversa la strada che collega Ligonchio (RE) con Sillano (LU), per prendere uno 
stradello che, scendendo leggermente, conduce al Passo di Cavorsella (1511 m- sent. CAI 00 ). Lo si 
abbandona per proseguire sulla sinistra verso il Monte Ischia (1727 m), che si aggira, e il Monte Scalocchi 
(1726 m). Sul versante toscano il panorama è dominato ad Ovest dalle profonde ed incassate valli trasversali 
del fiume Serchio di Sillano e dei suoi affluenti., a nord dalla valle di Belfiore sui cui fondo scorre il torrente 
Riarbero. 
Il sentiero prosegue mantenendosi in quota, in direzione della Cima Belfiore (1810 m) che si aggira sulla 
destra e per il Monte La Nuda (1895 m).  Qui in vetta ci riuniremo con gli altri gruppi di “Canisciolti” e 
condivideremo tutto ciò che uscirà dagli zaini 

Il ritorno seguiremo lo stesso percorso dell’andata con leggere deviazioni passando dalle varie cime che 
all’andata aggireremo  

Note tecniche: Escursionistico senza particolari problemi tecnici, ma si necessita di buon allenamento  

Durata:  Salita 3.00/3.30 – 3 ore. Discesa, in base all’itinerario scelto (escluse le pause) 

Difficoltà:  EE  

Dislivello:   520 mt circa in salita –  520 mt circa in discesa  

Luogo di ritrovo: Parcheggio Centro Commerciale Pianella, Cavriago. 

Orario di partenza:  h 6.30 

Mezzo di trasporto: Mezzi propri  

Cartografia: Alto Appennino Reggiano n. 3, scala 1:25.000 – edizioni Geomedia – CAI.  

Note: Abbigliamento adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione , antivento , anti acqua , acqua e 
viveri da “corsa” , ( vestiti asciutti che terremo in macchina )   
Relazione completa ( percorso n. 3 ) a disposizione dei  partecipanti  
Ricordate che una volta arrivati in cima saremo in tanti e molto affamati ;)   
 

Accompagnatori:  Simone Catellani : cel 349.5736885 

Prenotazione:  entro 09/06/2016 

 


