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L’associazione Altri Passi nasce nel 2008 dalla volontà di un gruppo di Guide Ambientali Escursionistiche di 

unirsi per poter così organizzare al meglio l’attività di accompagnamento, nonché il coordinamento e la 

progettazione del turismo escursionistico. 

 Agli otto fondatori negli anni si sono associate altre guide, l’associazione è formata oggi da 15 membri. 

 Le guide provengono da diverse località reggiane ed è ben rappresentata   buona parte del territorio 

collinare e del crinale, oltre a due guide residenti in Toscana (Comuni di Reggio nell’Emilia, Casina, 

Castelnovo ne’Monti, Collagna –Cerreto Alpi e Vallisnera, Ligonchio, Villa Minozzo – Civago, Lucca e San 

Romano in Garfagnana). 

Altri Passi svolge principalmente attività di educazione ambientale e accompagnamento nel territorio 

dell’Appennino tosco- emiliano, nel corso degli anni ha collaborato a diversi progetti tra i quali: 

 “Neve Natura e Cultura d’Appennino” , “Life Gypsum”, “Autunno d’Appennino “, “Primavera nel Parco “ 

del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano  

“ Estate nel Parco “ del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e Regione Toscana, 

 “ Fare per Capire “ della Provincia di Reggio Emilia e del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

“Campus per ragazzi diabetici” di Ausl di Castelnovo ne’ Monti  

Atelier ”Di Onda in Onda“ delle acque ed energie del Parco  Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e 

Reggio Children 

“Con Demetra” incontri e uscite escursionistiche del Comune di Casina 

oltre che svariati progetti di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, l’associazione ha 

effettuato anche lavori di sentieristica. 

Progetti 2015 

Presso I.C. “G.B.Toschi” di Baiso progetto Orienteering scuola secondaria I°grado 

Rilevamento e segnatura sentieri riqualificazione “Rio Rocca” in Comune di Castellarano (RE) 
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Coordinamento e redazione in formato elettronico su GIS della Carta Escursionistica dei sentieri per 
Unione Comuni distretto Ceramico – Sub ambito montano Val Dolo Dragone e Secchia 

Neve Natura e Cultura d’Appennino – tutoraggi nelle località di Succiso, Pradarena, Civago 

“Progetto Pentoma” del Comune di Casina –fruizione ed educazione ambientale Bosco della Pentoma 

“Estate nel Parco” – tutoraggi in località Apella 

Istoreco “Trekking della Memoria” Felina – Castelnovo ne’Monti 

Progetto “Luoghi e Storie d’Appennino” presso IC Villa Minozzo. 

Campus Adolescenti Diabetici – loc. Castelnovo né Monti progetto AUSL Reggio Emilia 

Aggiornamento del Sentiero Matilde in collaborazione con Ideanatura snc. e Incia soc. coop. 

“Autunno d’Appennino” – tutoraggi ed uscite giornaliere in loc. Civago  

Accompagnamento in ambiente “Orizzonti circolari” del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

Accompagnamento in ambiente uscite con Centro Sportivo Italiano 

Progetti 2014  

Autunno d’Appennino loc. Ponteccio ed Apella – progetto del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano 

Estate nel Parco loc. Apella e Ponteccio– progetto del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

Giornata di Trekking della Memoria – ISTORECO 

Guide in ambiente per Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale –  

Orienteering ed uscite per Campi Estivi a Ligonchio Rifugio Aquila e Civago Cooperativa Altimonti 

Campus Adolescenti Diabetici – loc. Castelnovo né Monti progetto AUSL Reggio Emilia 
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Progetto di fruizione per tutti ed educazione ambientale loc. Gessi Triassici PSR 2007-2013 misura 412 

azione 6 – progetto del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

Progetto “Passi sui sassi” I.C. Villa Minozzo 

“Week end per l’autonomia” di Ausl Reggio Emilia e Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano,  

Atelier ”Di Onda in Onda“ delle acque ed energie del Parco  Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e 

Reggio Children 

Neve Natura e Cultura d’Appennino loc. Monteorsaro e Succiso – progetto del Parco Nazionale 

dell’Appennino tosco-emiliano 

 

 

 

 

 


