
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 e anche grazie all’ultimo corso formativo 
tenutosi a Reggio, l’associazione è formata oggi da 14 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 “, campi estivi per minori 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 

 “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

Progetti di orenteering  su diverse scuole di ogni grado e per alcuni anni l’Istituto Simonini di Reggio

“Con Demetra” incontri e uscite escursionistiche del Comune di Casina, da diversi anni

L’associazione ha effettuato lavori di individuazione, tracciamento, rilevamento di sentieri escursionistici. 
In particolare ha installato sui sentieri del Comune di Carpineti la cartellonistica relativa (2009), e per il 
Comune di Casina ha progettato e realizzato l’intera rete di sentieri comunale (oltre 60 km complessivi) , 
progettandone una guida e una carta escursionistica , uscite nel 2011 con il nome del socio autore dei 
testi, Daniele Canossini, il quale, prima della fondazione dell’Associazione, aveva collaborato con diverse 
case editrici per la redazione di guide e carte escursionistiche, tra cui il Touring Club, il CAI , sia nazionale 
che regionale, editori privati,  il parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e vari enti pubblici 
territoriali.


