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Responsabili gita Gabriella    
(cell. Sede +393462864741 – martedì/venerdì dalle 21,00 alle 22,30) 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza Località Casere  Quota   750 mt 

Punto d’arrivo Cima Monte Nudo    Quota 1237 mt 

Dislivello totale 487 mt. 

Tempo salita  2h, 30’ 

Tempo discesa  2h  

Esposizione varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, bacchette, acqua, frontale. 

Considerazioni Splendido punto panoramico dominante il paesaggio del territorio della 
Valtravaglia e della Valcuvia, posto a 1237 metri è la vetta maggiore della 
zona. Interamente compreso nel territorio della provincia di Varese,  il 
suo nome è la traduzione dal lombardo "biota" che vuol dire nuda, 
spoglia.                                  

 

 

 

Mercoledì 17 aprile 2019 

MONTE NUDO  

VALCUVIA 

1237 mt.  

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

A Lainate si entra in autostrada, seguire le indicazioni per E62/Varese-Gallarate-Arona/E35. 

Entrare in A8/E35/E62.  Al bivio mantenere la destra per continuare su A8 seguendo le indicazioni 

per Varese.  Dopo  11 km prendere l’uscita Azzate/Buguggiate ed entrare in SP1. Dopo un paio di 

km alla rotonda prendere la direzione Lungolago di Calcinate (sempre SP1). Dopo circa 13 km alla 

rotonda prendere la SS629. Dopo 1 km imboccare la SS394, poi la 394 direzione Vararo e 

successivamente direzione Località Casere.   

Descrizione itinerario 

Arriviamo in località Casere a quota 750 mt. Iniziamo la nostra escursione con direzione Passo del 
Barbè a 900 mt. Risaliamo la ripida cresta boschiva per arrivare ai  Pizzoni di Laveno a 1018 mt. 
Continuiamo su sentiero nel bosco per  raggiungere  il Monte La Teggia a 1103 mt. Scendiamo 
circa 100 metri fino al Passo di Cuvignone, crocevia di sentieri e strade asfaltate, per poi risalire al 
Monte Crocetta 1117 metri, ottimo punto panoramico e rampa di lancio per i parapendii. 
Torniamo indietro per  seguire  una trattorabile e poi percorrendo  sulla facile cresta in un'ora 

circa si arriva in vetta al Monte Nudo a 1237 metri.   
 
Discesa 

Si scende a piedi per lo stesso percorso effettuato all’andata. 

 

 

Assicurazione obbligatoria per i non soci da effettuarsi in sede entro il venerdì 12 aprile 2019. 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del 

C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o dalle 

informazioni presenti in esso. 
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