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Socio fondatore dell’Osa. Vivendo per lavoro a Milano, ha sempre ricoperto il ruolo di 
rappresentante negli organismi regionali della Federazione italiana escursionismo, a 
cui l’Osa si è affiliata fin dai primi anni di vita, per l’organizzazione delle gare di marcia 
e del corso di escursionismo. Da rappresentante dell’Osa, Ratti assume sempre 
più incarichi di rilievo all’interno della Fie, ricoprendo anche il ruolo di consigliere 
nazionale fino a essere nominato presidente per alcuni mesi nel 1986, dopo le 

improvvise dimissioni del direttivo per una 
situazione finanziaria al collasso.

Per diversi mandati fu poi presidente del 
Comitato regionale lombardo, portando 
al Centro Fatebenefratelli la segreteria 
operativa. A lui si deve il rilancio dei corsi di 
escursionismo a livello regionale, con anche 
l’appuntamento del raduno di primavera, 
oltre all’avvio dell’itinerario escursionistico 
europeo E1 che entrava in Italia proprio da 
Porto Ceresio per scendere lungo il Ticino.

Fratello minore di Emilio era sempre disponibile per ogni necessità dell’Osa, anche 
come cuoco del campeggio o nei turni al Ristoro di S. Tomaso. Carattere gioviale e 
sempre allegro, tanto da far coppia 
fissa con l’amico Mario Dell’Oro in un 
duo comico che caratterizzava ogni 
festa in paese.  Questo suo carattere 
sereno era il miglior ingrediente per 
accompagnare i ragazzi dei primi 
corsi di escursionismo. Mise quindi 
tutti d’accordo per la sua elezione a 
presidente dell’Osa nel 1979, fino al 
1984.

Emilio Ratti

Giancarlo Ratti



Da oltre 70 anni l’Osa organizza attività in montagna, anzi ha come solo scopo 
la montagna. In questo  ambiente vogliamo accompagnare i ragazzi per far 
loro sentire i profumi del bosco, ammirare la bellezza dei paesaggi dall’alto, 
toccare l’unicità delle rocce, scoprire tutta un’altra dimensione.
Questa ricca esperienza i ragazzi potranno farla sotto la guida di soci esperti 
e appassionati; la vivranno insieme, divertendosi in gruppo, apprendendo il 
modo corretto per avvicinarsi alla montagna. Ma soprattutto impareranno a 
vincere la sfida di arrivare alla meta. 
Trattandosi di un corso di avvicinamento alla montagna, le escursioni sono 
accessibili a tutti con un minimo di fatica e impegno.
Il corso è aperto a tutti i ragazzi/e a partire dalla terza primaria alla terza 
secondaria (anni 2009 - 2014).

L’iscrizione avviene mediante il modulo d’iscrizione allegato al costo di € 80,00 (€ 150,00 in caso 
di fratelli), la quota è comprensiva di tessera FIE che si avvale di una copertura assicurativa contro 
gli infortuni valida per tutto l’anno 2023. Al costo del corso va aggiunta la quota del tesseramento 
annuale O.S.A. del costo di € 11,00 per la prima iscrizione o € 9,00 per le successive iscrizioni. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite POS (presso la nostra sede) oppure tramite Bonifico 
Bancario intestato a:  A.S.D. O.S.A. Valmadrera IBAN IT94 A 08901 51810 000000350149 
specificando: nome e cognome del partecipante e motivo del pagamento 
Ai nuovi iscritti verrà regalato uno zainetto, a tutti un omaggio. Ad ogni escursione sarà necessario 
avere con sé un adeguato equipaggiamento (zaino, scarponi, giaccavento, pile, guanti, berretta, 
maglietta di ricambio o traspirante, mantella per la pioggia, coprizaino ed ombrellino, occhiali, 
cappellino, borraccia, sacchetto per rifiuti).

Le iscrizioni si ricevono in sede O.S.A, via Bovara 11, Valmadrera tel. 0341.202447 nelle serate di 
martedì e venerdì dalle ore 21 alle 22.30; entro e non oltre martedì 14 marzo 2023. 

Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico di buona salute.
La quota comprende: escursioni, trasferimenti in pullman e assicurazione. Sport Specialist offre inoltre 
a tutti gli iscritti al corso un buono sconto del 30% sui prezzi di listino e un extra 10% sui prezzi già 
scontati.

Per informazioni: Sede OSA 0341.202447. 

 Stefano Perego 348 2988825.
 Sandra Valsecchi 366 1057588.

53° Corso di Escursionismo Giovanile
Emilio e Giancarlo Ratti



ORARIO CONTINUATO 8.00/19.30
DOMENICA APERTO 8.30/12.30

VALMADRERA (LC) • Via Promessi Sposi, 1

SUPERMERCATO

Tel. 0341 581366  •  E-mail: orsanigovalmadrera@hotmail.com
     supermercato sigma valmadrera - DM Market srl

BUONI
PASTO Ricariche

telefoniche

Preparazione 
e consegna 
a domicilio

Buoni pasto: 
Pellegrini, Day Endered
/Ticket Restaurant

I NOSTRI
SERVIZI

Ritiro buoni 
celiachia



VALMADRERA -LC-  VIA MANZONI 34

0341 583276

FIORISTA VALFLOR VASSENA VALFLORFIORI

valflor_vassena@libero.it



Via Santa Vecchia, 93 - 23868 Valmadrera (LC)
Tel. +39 0341 210326 - E-mail: info@isolmap.it - Web: www.isolmap.it



Domenica 23 Aprile 2023

Rifugio Resegone
da Fuipiano,
Valle Imagna
Sentiero escursionistico
Partenza ore 7,30 dal parcheggio del 
cimitero nuovo Via Mons. Pozzi
Rientro previsto ore 18,00 circa

Domenica 16 Aprile 2023

Festa dell’amicizia
a San Tomaso
in collaborazione con l’oratorio.
con S. Messa  
Sentiero escursionistico.
Partenza ore 9,00 dalla Piazza Mons. Citterio
Rientro previsto ore 17,00 circa

Domenica 26 Marzo 2023

Parco Del Roccolo
Cesana Brianza
Sentiero Turistico
Partenza ore 8,30 dal parcheggio del cimitero nuovo in 
Via Mons. Pozzi.
Rientro previsto ore 17,00 circa

PROGRAMMA
53° CORSO ESCURSIONISMO

Venerdì 17 Marzo 2023, ore 20.45, presso Auditorium Centro Fatebenefratelli

Serata di presentazione del Corso di escursionismo



Sabato 20 e Domenica 21 Maggio 2023

Fine settimana a Bardonecchia
Sentiero escursionistico. Partenza Sabato ore 7,00 dal parcheggio del cimitero nuovo Via Mons. Pozzi
Rientro domenica ore 19,00 circa 

DOMENICA
Escursione al Forte di Fenestrelle
Il Forte di Fenestrelle è la più grande struttura 
fortificata d’Europa e la più estesa costruzione in 
muratura dopo la Muraglia cinese. Un gigante di pietra 
che si estende per circa cinque chilometri nella valle 
del Chisone e copre un dislivello di quasi 700 metri. 
Unico fra i forti piemontesi del XVIII sec. a presentare 
ancora l’architettura originale, fu progettato 
dall’ingegnere Ignazio Bertola, con funzione di 
protezione del confine italo-francese, ma non fu mai coinvolto in fatti d’arme.
Più che un forte lo si può considerare come un’opera di sbarramento. Costituito da numerosi fortini, 
(San Carlo, Tre Denti, Sant’Elmo e Valli), da polveriere, da un quartiere medievale che fungeva da rocca, 
con gli alloggi per le truppe, il tutto collegato da ridotte e possenti cannoniere unita da quella mirabile 
opera che rende il Forte di Fenestrelle ancora più unico e suggestivo: la scala coperta (circa 4000 
gradini), scavata in una galleria artificiale di quasi due chilometri. 

SABATO
Escursione alla Sacra di San Michele
La Sacra di San Michele, imponente complesso architettonico 
religioso di epoca romanica fu fondata intorno al 1000 d. C., 
è il monumento simbolo della Regione Piemonte dal 1994. 
Sorta come abbazia benedettina, è uno dei più antichi luoghi 
di culto dedicati all’Arcangelo Michele. L’abbazia fu costruita 
in uno scenario altamente suggestivo, fondata sullo sperone 
roccioso del monte Pirchiriano, si trova al centro di una via di 
pellegrinaggio di oltre duemila chilometri che unisce quasi tutta 
l’Europa occidentale da Mont-Saint-Michel a Monte Sant’Angelo.

Domenica 7 Maggio 2023

Rif. Ariaal - Alpe Chiarino,
Premana
Sentiero escursionistico
Partenza ore 7,30 dal parcheggio del cimitero nuovo 
Via Mons. Pozzi. Rientro previsto ore 18,00 circa



Venerdì 2 Giugno 2023

Raduno dei Corsi 
F.I.E. a Civate
Programma da definire.
Non solo un’escursione ma un’occasione di 
incontro con le associazioni lombarde che 
organizzano corsi. Nel pomeriggio sfide e 
giochi per divertirsi.

San Pietro al Monte
L’abbazia di San Pietro al Monte è un 

complesso architettonico di stile romanico.
Il luogo, che attualmente non è più occupato da 
religiosi, si compone di tre edifici: la basilica di San 
Pietro, l’oratorio intitolato a san Benedetto e quello 
che era il monastero di cui rimangono solo rovine. 
L’imponente ciclo di affreschi della basilica di San 
Pietro, che ha come tema l’Apoteosi finale del Cristo 
e il Trionfo dei Giusti, ne fa una tra le più importanti 
testimonianze romaniche lombarde.

Sabato 10 Giugno 2023

Spaghettata di chiusura corso a San Tomaso
Partenza alle ore 9.00 dal parcheggio della scuola Leopardi, in via Leopardi. Rientro previsto ore 17.00 circa.

Domenica 4 Giugno 2023

Rifugio Bertacchi 
Madesimo
Sentiero escursionistico.
Partenza ore 7,00 dal parcheggio 
del cimitero nuovo Via Mons. Pozzi. 
Rientro previsto ore 19,00 circa

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI

PER OGNI USCITA SEGUIRÀ VOLANTINO ESPLICATIVO DELLE ESCURSIONI



di RUSCONI CARLO & C. s.r.l.

Via Piave, 4 - 23868 VALMADRERA (LC) - Tel. 0341 211203 - info@rusconitrasporti.it
LOMBARDIA - PIEMONTE - MARCHE - VENETO



COMMERCIO MACCHINE UTENSILI 
                                                                NUOVE E USATE  

Visitate il nostro SITO  
e la nostra pagina  

 
Ritiriamo macchine  utensili USATE 
Contattateci! 

Via del Ponte, 44 -  Civate -  tel. 0341-550295 -  info@lariomacchineutensili.com  

23862 CIVATE ( LC) - VIA DEL PONTE 44 
Tel. 0341 550295 — Fax  0341 219245  

www.lariomacchineutensili.com – info@lariomacchineutensili.com 



La più ricca collezione per l’outdoor la 
trovi solo da DF SPORT SPECIALIST

SIRTORI LOC. BEVERA
Provinciale Villasanta-Oggiono

Via delle Industrie, 17 - Tel: 039-9217591

Scopri tutti gli altri punti vendita
e acquista on-line su

www.df-sportspecialist.it
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Riparazioni - Verniciature

Attrezzatura banco dima

Riparazioni superfici grandinate

Sostituzioni cristalli - Oscuramento vetri

Car wrapping

Lucidatura, pulizia e lavaggio completo

AUTO SOSTITUTIVE

Carrozzeria Adda s.a.s.
Via del Ponte, 40 - 23862 Civate (LC)

Tel. e Fax +39 0341.550375
Cell. +39 339.7179227

Email carrozzeria.adda@alice.it
www.carrozzeriaadda.it



VALMADRERA (LC)
Tel. 0341 1692476



Il corso dovrà adattarsi ad eventuali nuove disposizioni Covid-19 e 
nel caso di annullamento verrà restituita la quota. 

1. Il partecipate è tenuto a RISPETTARE L’ORARIO DI PARTENZA delle singole 
escursioni. Qualora non possa partecipare alle uscite avvisare sempre, e, nel 
limite del possibile, entro il martedì precedente l’escursione.

2. Gli iscritti al corso dovranno uniformarsi in qualsiasi momento al comportamento 
indicato dal coordinatore del Corso di Escursionismo o dagli accompagnatori.

3. La mancata ottemperanza alle istruzioni impartite o agli articoli del presente 
regolamento può dar luogo all’allontanamento del Corso, senza che ciò dia 
adito a rimborso di quanto versato, qualora i comportamenti dei singoli, a 
giudizio del coordinatore del Corso o degli accompagnatori pregiudichino la 
sicurezza del gruppo o la buona riuscita dell’esperienza.

4. I partecipanti all’atto dell’iscrizione, si dichiarano informati che, in caso di rischi 
attuali segnalati dal coordinatore del Corso o dagli accompagnatori, l’eventuale 
non ottemperanza alle istruzioni impartite può dar luogo a conseguenze di 
rilevanza penale, qualora questo comporti danno biologico per uno o più 
partecipanti o accompagnatori.

5. A suo insindacabile giudizio il coordinatore del corso (o chi per lui, il sostituto) 
potrà in ogni momento, a tutela della sicurezza e del benessere dei ragazzi 
(anche di un solo iscritto) modificare anche in modo sostanziale il programma 
dell’escursione, senza che ciò possa in alcun caso dar luogo a contestazioni 
da parte dei partecipanti, ad esempio, in occasione di maltempo, in caso di 
infortunio o grave stanchezza di uno dei partecipanti, e, in ogni altro caso di 
pericolo attuale o presunto.

6. I familiari che scelgono di partecipare alle 
singole escursioni sono tenuti a posizionarsi 
in coda al gruppo degli accompagnatori 
e dei ragazzi, in modo autonomo, auto 
responsabile e autogestito.

7. È richiesta l’osservanza di ogni elementare 
norma di rispetto per l’ambiente in cui si 
svolge l’escursione, per la fauna selvatica, per 
la flora, per il silenzio e la bellezza dei luoghi.

8. Tutti i partecipanti iscritti al corso sono 
regolarmente assicurati secondo quanto 
previsto dalla Polizza stipulata dalla F.I.E. 
(Federazione Italiana Escursionismo) con: 
Società assicuratrice CATTOLICA.

REGOLAMENTO



MONTAGGIO SCI - ATTACCHI
PREPARAZIONE

SCI E SNOWBOARD
NOLEGGIO ATTREZZATURA SCI
robotskiservice@gmail.com - www.robotskiservice.it

Malgrate - Via Lorenzina 16 - 0341.200220



VIA G.LEOPARDI, 30  ·  23868 VALMADRERA (LC)
Tel. 0341 582007  ·  Cell. 333 1087210  ·  e-mail ernrusc@tin.it

Forniture alimentari per alberghi e ristoranti

P. I.V.A. 00251390134

RUSCONI ERCOLE S.a.s.
di Rusconi Ernesto & C.



Località Pozzuolo
Zona Sasso di Preguda
Valmadrera LC
Cell. 338 31 31 846
az_agr.rusconimarco@libero.it

Allevamento e produzione formaggi di capra e mucca
Salumi prodotti con carne di capra e di suino allevati in azienda

MERCATO AGRICOLO di VALMADRERA
(Piazza del mercato/Via Mulini):

GIOVEDÌ dalle 8.00 alle 12.30 / VENERDÌ dalle 15.00 alle 19.00
SABATO dalle 8.00 alle 12.30



I vostri
accompagnatori

Coordinatori:

Stefano Perego e Sandra Valsecchi (A.E. F.I.E.).

Accompagnatori:

Sergio Buccio, Carlo Alberto Butti (A.E.N. F.I.E.), Elena Butti, 
Silvia Butti (A.E. F.I.E.), Laura Buzzetti, Giuseppe Canali (A.E.N. 
F.I.E.), Cinzia Cariboni, Mario Ceruti (A.E. F.I.E.), Lucyna 
Chudzik, Giulio Dell’Oro (A.E. F.I.E.), Marco Mainetti, Giovanni 
Milani, Manuela Milani, Alberto Prevettoni (A.E. F.I.E.), Laura 
Rigamonti (A.E. F.I.E.), Domenico Rusconi, Giunluigi Rusconi, 
Rosy Truscello (A.E. F.I.E.), Giancarla Valsecchi. 

A.E. F.I.E.: Accompagnatore Escursionismo Federazione Italiana Escursionismo
A.E.N. F.I.E.: Accompagnatore Escursionismo Nazionale Federazione Italiana Escursionismo  





23868 VALMADRERA (LC) Italy - Via L. Vassena, 29
Tel +39 0341 581611 - Fax +39 0341 202196

E-mail:gerosa@gerosasrl.com - www.gerosasrl.com



MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome e Nome

Nato a Il

Residente a

Via e n°

E-mail

Telefono 1

Telefono 2

Firma ragazzo/a

Firma genitore Firma genitore

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI ESCURSIONISMO
Indicare se è:  1a iscrizione Successiva iscrizione

Autorizzo la pubblicazione di fotografie realizzate durante le escursioni su
materiale promozionale dell’OSA (volantini, sito internet, pubblicazioni, etc.). SI’ NO

Per gruppo Whatsapp SÌ NO

Per gruppo Whatsapp SÌ NO

Cognome e nome

Residente a

Via e n°

Codice Fiscale

Autorizzo la società O.S.A. VALMADRERA all’utilizzo dei miei dati personali esclusivamente per l’emissione della ricevuta fiscale

I dati rilasciati per l’iscrizione al Corso sono trattati secondo il Regolamento privacy adottato dalla società Osa

IL CORSO DI ESCURSIONISMO GIOVANILE È DETRAIBILE AI FINI FISCALI,
compilare il seguente modulo indicando i dati del soggetto dichiarante

In caso di unica firma: il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla re-
sponsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337ter e 337quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.



Assistenza gomme | Convergenza elettronica
Iniezione benzina | Freni ABS
Consorziato con Centro Revisione Le Grigne



crimella1923
Lecco via Volta, 9  T. 0341363424  |  Valmadrera viale Promessi Sposi, 52  T. 0341581026  |  info@crimella.com 
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A Valmadrera in Via S. Rocco n. 2 - Tel. 0341 207165
www.bccvalledellambro.it

FILIALI: Triuggio, Tregasio, Macherio, Vedano, Sovico, Veduggio, Biassono, Cassago B.za, Besana B.za, Bulciago, Briosco, Renate, Oggiono e Barzanò.

La tua banca per ascoltare:
I tuoi progetti     Le tue esigenze     I tuoi bisogni


