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COMUNICATO STAMPA 
 

Cammina Italia CAI: il Sentiero Italia fa tappa in Emilia-Romagna 
 
Un cammino sulle tappe del Sentiero Italia, trasportando attraverso la penisola un “quaderno 

di viaggio” con le testimonianze dei partecipanti, che passerà di regione in regione.  
Continua la staffetta organizzata dal Club Alpino Italiano per rilanciare, nell’anno del Turismo 

Lento, il rinnovato Sentiero Italia, definito il percorso trekking più lungo del mondo.  
Domenica 30 giugno farà tappa in Emilia-Romagna con il passaggio del testimone dal CAI 

Toscana al CAI Emilia-Romagna e un'escursione, aperta a tutti, che arriverà al Lago 
Scaffaiolo, in provincia di Modena.  

Prossima regione in programma, la Liguria. 
 
 
Bologna, 18 giugno 2019_Il Sentiero Italia CAI, con i suoi 6.880 metri, è uno dei percorsi 
escursionistici più lunghi al mondo. Un itinerario che attraversa la penisola italiana da Santa 
Teresa di Gallura in Sardegna a Muggia nella Venezia Giulia, percorrendo crinali e vallate di 
tutte le regioni Italiane.  
 
Nel 2019, anno del Turismo Lento, il CAI ha organizzato in ogni regione un cammino di 
almeno due giorni sulle tappe del Sentiero Italia, trasportando attraverso la penisola le 
testimonianze dei partecipanti registrate su un "quaderno di viaggio" che passerà di regione 
in regione. 
Questo testimone, che ha già attraversato più di mezza Italia, verrà consegnato dal CAI 
Toscana al CAI Emilia-Romagna domenica 30 giugno al Lago Scaffaiolo, sull’Appennino 
modenese.  
Sarà l'occasione per percorrere insieme una tappa di questo emozionante percorso, 
pranzando insieme al Rifugio Duca degli Abruzzi e leggendo le testimonianze più significative 
riportate sul quaderno. Il giorno dopo i partecipanti a questo grande trekking si 
incammineranno verso ovest sotto il filo dei 2.000 metri, unendosi a quanti altri vorranno 
accompagnare, per uno o più giorni, il quaderno delle testimonianze nel suo viaggio verso la 
Liguria, dove l'arrivo è previsto per il 7 luglio. 
 
Per maggiori dettagli: https://bit.ly/2IaXFPW 
 
Per info e iscrizioni (alla singola tappa del 30 giugno e/o alle successive): segreteria@caibo.it 
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