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Domenica  25  ottobre  2020 

ANELLO MONTE LA NUDA – LAGHI CERRETANI 
  

Partendo dal parcheggio antistante il dismesso albergo 

“Belvedere” in località Passo Crocetta (1261 m), sulla strada che 

dal Passo del Cerreto  conduce all'omonimo lago, imbocchiamo il 

sentiero 00 in direzione del Bivacco Rosario (1612 m), situato 

accanto a una buona fonte. in amena posizione all'interno del 

Vallone dell'Inferno con possibile avvistamento di mufloni .  Qui 

sosteremo un poco a riprendere fiato e poi ripartire in ripida salita  

per giungere sul crinale che porta al Monte La Nuda (1895 m), 

dove faremo ancora una sosta prima di iniziare una lunga 

traversata verso Est camminando a tratti su insidiose pietraie, con 

ampie vedute sul versante 

emiliano (conche glaciali, 

Alpe di Succiso-Casarola, Ventasso, Cavalbianco) 

e quello toscano (profondi canaloni con le Alpi 

Apuane sullo sfondo), fino a raggiungere il Passo 

Belfiore. 

Qui abbandoneremo il crinale prendendo a sinistra 

il sentiero 649, subito in discesa ripidissima, fino 

ad un bivio dove manterremo il sentiero a sinistra 

e lo percorreremo in tutta la sua lunghezza che 

sembra non finire mai, per arrivare al Lago 

Cerretano (1346 m), passando tra le strutture 

alberghiere, ormai nostalgicamente vuote. 

Rintracciato il segnavia principale 649,  

scenderemo, tra specchi d'acqua minori e  torbiere, 

al Lago Pranda (1273 m), un vero gioiello di 

paesaggio e di quiete; ce lo godremo aggirandolo a 

destra fino ad immetterci sul 679 che ci riporterà al 

Passo Crocetta, per il rientro a casa. 

 

 
Iscrizione: OBBLIGATORIA 

 

 

i partecipanti si dovranno presentare con mascherina, gel 

disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato. 

 

 



 

 

ATTENZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
  
 

Ritrovo:  pressoTennis Club Scandiano  ore 06:30   -  Partenza:  ore 06:45 

Trasporto:    mezzi propri, in osservanza alle  normative  Covid.                         

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello        +/-  700mt circa                                                                                      

Tempo di percorrenza:  6 ore ca.  escluse le soste  -  Valutando i tempi reali, si 

potrà accorciare il percorso, eliminando la visita al lago Pranda                                                

Lunghezza del percorso:  16 km ca                                                                                                                             

Pranzo:  al sacco –      Acqua :   al Bivacco Rosario  e al Lago del Cerreto 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo- si 

raccomandano scarponi con suola ben scolpita  -  consigliati i bastoncini                                                                                               

Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capo-gita:    Torreggiani  Fulvio  -     Accompagnatore:  Generoso Salvatore 

Info :   Torreggiani Fulvio   334-1948389   

 
Iscrizioni:   sede CAI ogni venerdì dalle 21 alle 22,30  

 

Cartografia: GeoMedia/CAI – Alto Appennino Reggiano (Tav. 3) – Scala 1:25000 

 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito 

della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it 

 

 

 


