






 

 
Prefazione 
Il monte Nuda (1775 m) 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 
Curiosità 
L'origine del nome Tagliole, pare che deriva il suo nome dal latino "taleolae", che significa taglio delle piante. 
La zona era, infatti, ricoperta da boschi di faggio, successivamente tagliati sia per produrre legname che per 
lasciare posto a terreni agricoli. 
                                  Descrizione 

Partiamo dal parcheggio della Frazione delle Tagliole che si trova lungo 
la strada che porta al Lago Santo Modenese.   
Dopo alcune centinaia di metri arriviamo al bivio fra due tracciati. 
Svoltiamo in salita per la mulattiera di destra e procediamo nella faggeta 
alternando salite a tratti più pianeggianti.  
Raggiunta la dorsale nord-est del Monte Nuda il sentiero compie una 
inversione di direzione.  
Gli alberi iniziano a diradarsi e la vista si estende sulla valle del Rio 
Perticara e la dorsale Sasso Tignoso-Alpesigola.  

I mirtilli prendono il posto dei faggi, davanti a noi la vetta e il dirupato versante orientale del Monte Nuda che, 
ben mostra gli strati di arenaria da cui è costituito.                                   
Una breve discesa poi l’erta finale alla panoramica cima (q. 1774 m.) di quello che un tempo era conosciuto 
come Monte Verruca e su cui è posta una croce di legno.            
Una ripida discesa lungo la dorsale sud, fra erba e massi, ci porta tra i dolci pendii in cui è situato il Passo Eolo 
e il bivio del sentiero che scende nella splendida valle dagli Aseri, racchiusa nella conca glaciale del Monte 
Nuda e, per ripida discesa si ritorna al parcheggio delle Tagliole. 
                                                      
 

Uscita del:20/06/2021            Difficoltà: E 
Zona: Appennino Modenese         Partenza: Tagliole 
Percorso: Anello          Dislivello: 750 m 
Durata: Escursione: ore 5:00          Lunghezza: 14 Km 
Quota Massima: 1775 m              Pranzo: al sacco 
Organizzazione: Ettore Pasini         Tel. 335/7282542 
Ritrovo dei Partecipanti: alle ore 7:00 presso la sede dell’associazione.   Partenza ore: 7:15 
Mezzi di trasporto: auto proprie. 
Attrezzatura: Abbigliamento consono alla stagione, scarponi da montagna            
Iscrizioni: presso la segreteria  Tel. 351/5781040 fino al giovedì antecedente l’uscita.                 .   
Informazioni: presso la segreteria della associazione o direttamente al conduttore.                
                         La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione o alla              
           attivazione della Polizza Infortuni Temporanea al costo di € 5,00.                                            
Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese.                        
Note: Numero massimo partecipanti 20   
           Il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, in funzione delle 
           condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 
 
               
                      
                   
                                                                                                                                
 
 
       
 
       


