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Associazione Culturale ''Le Rupi''

„Il mondo che cambia......“

Il nostro logo

Le Rupi di Arolo
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Associazione Culturale ''Le Rupi''

„cosa succede nel luglio del 2011....“

● Un gruppo di amici nel festeggiare il 
150 dell'Unità d'Italia, rievocano lo 
sbarco dei mille per i bambini 
dell'oratorio di Leggiuno

● I bambini insegnano sempre 
qualcosa......
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Associazione Culturale ''Le Rupi''

„il tre di luglio 2011, diamo alla luce ''Le Rupi''“

L’Associazione ha come scopo, lo studio, la ricerca, lo 
sviluppo, la pratica, la diffusione, in forma individuale e 
collettiva, della cultura, attraverso tutte quelle iniziative 
necessarie per il raggiungimento di dette finalità:

Nello specifico l’Associazione svolge e organizza le seguenti 
attività:

a) attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, 
conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, proiezione 
di film e documentari culturali, concorsi e mostre 
fotografiche, concorsi e mostre di pittura, concorsi e mostre 
di libri;

b) attività ambientali; studi e iniziative per la tutela dei beni 
ambientali architettonici, archeologia, artistici, storici e 
storici letterali;

c) attività ricreative: teatro ed intrattenimento musicale, 
intrattenimento per anziani, per bambini, ricreativi in genere, 
pranzi sociali, proiezione film e documentari, visite guidate e 
viaggi d’istruzione;

d) attività associative: incontri, manifestazioni in 
occasione di festività, ricorrenze ed altro;

e) attività di formazione: corsi di formazione, corsi di 
preparazione e corsi di perfezionamento;

f) attività editoriale: pubblicazione del giornale “IL 
QUICCHIO”, pubblicazione di libri e atti di convegni, di 
seminari, di studi e ricerche, informazione on line tramite 
web;

g) Promuovere e favorire scambi culturali e rapporti di 
collaborazione con altre associazioni, con altri enti e/o 
organismi, locali, nazionali ed internazionali;

h) Istituire la “Banca del tempo”

Art. 2 – Scopi e attività
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Associazione Culturale ''Le Rupi''

„il ventotto agosto 2011, viene fondato...........“

Il 28 di Agosto 2011 al n. 13 presso il Tribunale di Varese, 
viene registrata la testata giornalistica ''Il Quicchio“.
Editore: Associazione Culturale ''Le Rupi“
Direttore: Claudio Ferretti

Dopo 4 edizioni su carta stampata, il 3 gennaio 2012 il 
giornale si trasferisce sul web al seguente indirizzo:

http://www.ilquicchio.it

Oggi la testata si presenta cosi...

Il Quicchio

http://www.ilquicchio.it/
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Associazione Culturale ''Le Rupi''

Il nostro motto è „ Il mondo che cambia.........”

E' nostro il compito di carpire i cambiamenti veloci della società, e 
raccogliere gli aspetti migliori di essi.....

Per noi un problema deve essere visto come un RISORSA, e in un 
momento crisi solo la creatività può farci sentire meglio....

Noi siamo contro gli ''Stand Gastronomici'' per repepire i fondi per il 
sostentamento per le associazioni.

Secondo il nostro parere ognuno deve fare la sua parte e il proprio 
mestiere...

„ … il 2012 dopo alcune eventi culturali avviene la svolta“
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Associazione Culturale ''Le Rupi''

In sinergia con la Pro Loco Leggiuno, riconoscendo il 
suo ruolo per la promozione turistica e, l'A.S.D. 
Nordic Walking Il Quicchio viene siglato un 
documento di intenti per l'applicazione del 
progetto turistico .

''Leggiuno Turismo'' è un progetto Open Source.

Rendere le proprie idee patrimonio di tutti, è un 
modo per crescere, condividere e svilupparsi, 
cercando la giusta soluzione vicina alle esigenze di 
tutti.

Leggiuno Turismo è questo!

„ 2012 nasce il progetto ''Leggiuno Turismo“
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Leggiuno Turismo

Raccolta Dati Elaborazione

Progetto 
Turistico

Percorsi Culturali

Percorsi Religiosi

Percorsi Eno-
Gastrom.

Operatori Turistici

Strutture Ricettive

Percorsi Trekking.Pianificazione

Stesura Offerta
Turismo Giornaliero

Turismo Sportivo

Turismo Vacanziero

Turismo Culturale
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Leggiuno Turismo

Stampa del Quicchio edizione 

Leggiuno Turismo

Spedizione a tutti gli IAT

Lombardia-Piemonte

Nasce il portale di Leggiuno Turismo

http://leggiunoturismo.altervista.org

http://leggiunoturismo.altervista.org/
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Leggiuno Turismo

Con l'A.S.D. Nordic Walking 
Il Quicchio si mappano tutti 
i sentieri del territorio, per la 
organizzazione di passeggiate 
per permettere una 
conoscenza diretta del 
territorio apprezzando le 
bellezze paesaggistiche e 
naturalistiche
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Leggiuno Turismo

Riconoscendo il ruolo per della Pro 
Loco con l'A.S.D. Nordic Walking Il 
Quicchio e le ''Le Rupi'' si …....

Si organizza:

La Passeggiata die Ciclamini

Edizione 2012

74 partecipanti

Evento annuale della Pro Loco
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Leggiuno Turismo

Raccolta Dati
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L'avventura continua....

Il gruppo “Leggiuno Turismo” dopo l'esperienza della 
passeggiata dei Ciclamini edizione 2012, visto il grande 
successo con l'inserimento del battello come ritorno al 
punto di partenza, allarga i propri orizzonti, cercando di 
coinvolgere altri soggetti in quella che è l'ottica della 
promozione turistica del territorio a costo zero.

Da qui nasce l'idea “La Passeggiata delle 4 Spiagge”

Il motto......

Quando il paesaggio si fa museo 
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Nel gennaio del 2013, dopo due incontri a Brebbia con 
Amministratori e Associazioni, parte.... 

“La Passeggiata delle 4 Spiagge”

Quando il paesaggio si fa museo 
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Il Percorso
Itinerario della Passeggiata

1. Dalla spiaggia Sabbie d'Oro di Brebbia a quella 
del Gurée di Monvalle, passando dalla spiaggia 
di Bozza - Besozzo. Breve sosta.

2. Dal Gurée alla spiaggia di Arolo di Leggiuno, 
attraversando le località del Cantone e del Sasso 
Moro. Breve sosta.

3. Dal borgo di Arolo si sale verso il piazzale del 
Quicchio. Breve sosta. (per coloro che scelgono 
il ritorno in bus si fermano al piazzale del 
quicchio).

4. Si prosegue, quindi, verso la spiaggia di Reno 
dove si prenderà il battello per il ritorno 
passando sotto il Santuario di Santa Caterina del 
Sasso. 

Il percorso è lungo 10.3 Km tempo di percorrenze 4 
ore circa

Quando il paesaggio si fa museo 
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Costruisci la tua passeggiata!

Ogni partecipante si iscrive alla passeggiata 
mediante il portale LeggiunoTurismo

1. In fase d'iscrizione il gruppo o il partecipante 
può scegliere come tornare, con mezzi 
propri, bus navetta o battello.

2. Per chi è intenzionato a restare in zona può 
scegliere il ristorante che per l'occasione 
offre un menù ad hoc.

3. Consultando il portale può farsi una idea dei 
luoghi della passeggiata.

Quando il paesaggio si fa museo 



  16

Parliamo di risultati!

In questa terza edizione, come le precedenti il numero dei partecipanti è stato di 131 
unità.

1. Il 45% proveniva da fuori provincia (Monza Brianza e Novarese)e zona di 
Gallarate.

2. Per il ritorno:
58 ritorno il battello;
32 in bus navetta;
La restante parte con mezzi propri.

3. Sono rimasti nei ristoranti della zona 35 persone.

Dai risultati si intuisce che per questo evento, sono coinvolti più soggetti ( Autobus, 
Battelli e Ristoratori).

Noi pensiamo che questo sistema, possa funziona per uno sviluppo turistico 
sostenibile

Quando il paesaggio si fa museo 
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Ringraziamenti!

Si ringraziano le Pro Loco di Besozzo, Brebbia, Monvalle e Leggiuno.
Si ringrazia L'A.S.D. Nordic Walking IL Quicchio, le Associazioni “Bozamis” e “Le Rupi”.

Si ringrazia la RossoniTour

La manifestazione non è organizzata con finanziamenti pubblici, ma in auto finanziamento.

Ed in fine si ringraziano gli enti che hanno patrocinato la manifestazione: Comune di 
Besozzo, Comune di Brebbia, Comune di Monvalle, Comune di Leggiuno, Agenzia 

Provinciale del Turismo, Provincia di Varese, Regione Lombardia e Agenda21 Laghi.
Con l'auspicio che oltre al patrocinio vi sia un presenza maggiore a questi eventi, perché 

trattasi di promozione del territorio che amministrano, pensando che il territorio è una 
grande risorsa........

G R A Z I E!
Luigi Tedesco, Angelo Spera ed Enrico Petoletti

Quando il paesaggio si fa museo 
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Il portale Leggiuno Turismo

Si trasferirà da
 http://leggiunoturirmo.alrtevista.org 

In
http://www.leggiunoturismo.it

Vi aspettiamo il 21 Giugno 
alla passeggiata

“Cammino Dei Monti e dei Laghi”
Sacro Monte – Santa Caterina del Sasso 

G R A Z I E!

Prossimamente....... 
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