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4 tappe del Sentiero Italia CAI attraversando la 
provincia di Reggio Emilia



SENTIERO ITALIA CAI
4 TAPPE DEL SENTIERO ITALIA 

CAI ATTRAVERSANDO LA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



(SI L17) San Pellegrino in Alpe –
Passo di Lama Lite

Distanza 15 km
Partenza San Pellegrino in Alpe (1482 m)
Arrivo Passo di Lama Lite (1754 m)
Dislivello +647 m
Dislivello -376 m
Max altitude 1841 m
Min altitude 1410 m

La Tappa SI L17 è situata in Toscana/Emilia Romagna.
Parte dai 1526 metri di Passo delle Radici e arriva ai 1790 
metri di Passo di Lama Lite, con un dislivello positivo 
di 523 metri e un dislivello negativo di 278 metri.
Il percorso si estende per una lunghezza complessiva 
di 15.21 km.



(SI L18) Passo di Lama Lite –
Passo di Pradarena

Distanza 13.2 km
Partenza Passo di Lama Lite (1754 m)
Arrivo Passo di Pradarena (1579 m)
Dislivello +287 m
Dislivello -432 m
Max altitude 1786 m
Min altitude 1551 m

La Tappa SI L18 è situata in Toscana/Emilia Romagna.
Parte dai 1790 metri di Passo di Lama Lite e arriva 
ai 1577 metri di Passo di Pradarena, con un dislivello 
positivo di 287 metri e un dislivello negativo di 432 
metri. Il percorso si estende per una lunghezza 
complessiva di 13.25 km.



(SI L19) Passo di Pradarena –
Passo del Cerreto

Distanza 10.8 km
Partenza Passo di Pradarena (1579 m)
Arrivo Passo del Cerreto (1245 m)
Dislivello +455 m
Dislivello -777 m
Max altitude 1844 m
Min  altitude 1245 m

Una tappa breve con poco dislivello e una discesa
significativa. Dal Passo Pradarena si segue
fedelmente il crinale transitando dalla Cima Belfiore
e dal Monte La Nuda prima di perdere decisamente
quota verso il Passo del Cerreto.



SENTIERO ITALIA CAI
Unire l’Italia in un grande abbraccio. 

Questo è l’ambizioso obiettivo di Sentiero Italia CAI, un percorso di media quota che si sviluppa 
per oltre 7000 chilometri lungo tutte le catene montuose del nostro Paese, unendo tutte le regioni 
d’Italia, isole comprese, in un unico grande percorso. 



Il Sentiero Italia si sviluppa lungo l’intera dorsale appenninica, isole comprese, e sul versante 

meridionale delle Alpi. Ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti escursionisti, riuniti poi 

nell’Associazione Sentiero Italia, l’itinerario è stato fatto proprio dal CAI nel 1990. Grazie 

all’indispensabile contributo delle sue Sezioni, che ne hanno individuato nel dettaglio il percorso, i 

posti tappa e la segnaletica, il Sentiero Italia venne inaugurato nel 1995 con la grande 

manifestazione organizzata dal CAI “Camminaitalia 95”, ripetuta poi nel 1999 assieme 

all’Associazione Nazionale Alpini (ANA). Il concatenamento di sentieri che formano il Sentiero Italia 

attualmente è quasi completamente segnalato con i colori bianco e rosso e la dicitura “S.I.”.

http://sentieroitalia.cai.it/la-storia/
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