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RIFUGI
costruiti e/o gestiti dai volontari dell’Operazione Mato Grosso

VAL MERDEAUX - (AO)

VALTELLINA

Frassati  2.542 slm

Situato a Saint Remy en Bosses nelle im -
mediate vicinanze dei laghetti denominati 
“Lac des Merdeux”, 60 posti letto. La co -
struzione ad opera dei ragazzi dell’Opera -
zione Mato Grosso, tra la primavera 2008 
e l’estate 2011.  

331 9438054

VAL GRISENCHE - (AO)
Degli Angeli al Morion 2.916 slm

Interamente costruito dai ragazzi dell’OMG
negli anni 2004 e 2005, il rifugio sorge sulle
pendici del Rutor e si affaccia sulle alte vette
della Valle d’Aosta: 
Grand Combin, Cervino, Monte 
Rosa, La Grivoletta, Gran Paradiso, Gran 
Rousse, Gran Sassière.  329 2320121

VAL DI RHEMES - (AO)
Rifugio delle Marmotte  2.142 slm

Costruito tra il 2013 e il 2015 dai ragazzi 
dell’ OMG. Si trova in Val di Rhemes, nel 
vallone di Entrelor un angolo incantevole 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso, sul 
percorso dell’Alta Via n. 2 che dall’abitato 
di Rhemes Notre Dame sale verso il colle 
di Entrelor.  335 6310877

PERÙ
Perù 

 
4.765 slm

Nel cuore della Cordillera Blanca di 
fronte alla parete Nord dello Huascarán, 
ai piedi del Nevado Pisco, il gruppo dei Huandoy,
il Chacraraju. 
È il primo rifugio realizzato all’interno 
del parco del Huascarán. La costruzione 
è iniziata nel luglio 1996, circa 3.000 ragazzi 
si sono cimentati in questa impresa 
alternandosi in turni di 7/15 giorni. Tutti, 
dall’architetto ai capimastro, ai portatori 
hanno lavorato gratis. 

Ishinca
 

4.350 slm

5.000 slm

Al centro di una vasta corona di vette, è 

Bivacco Giordano Longoni
Posto  ai piedi del Nevado Ishinca 5560 
(La gestione è collegata al rifugio Ishinca)

stato costruito dai ragazzi dell’Oratorio 
delle Ande nell’estate del 1998, in memoria
degli amici OMG, MARTIRI della carità: 
Giulio Rocca (ucciso in Perù dai 
terroristi di Sendero Luminoso il 1° ottobre 1992), 
Padre Daniele Badiali (sequestrato in Perù a scopo
di estorsione e ucciso il 18 marzo 1997)
oggi purtroppo si aggiunge il nome di 
Nadia De Munari  barbaramente uccisa
il 24 Aprile  2021 nella periferia di Chimbote Perù.

Contrayerba
 

4.030 slm

Nasce ai piedi del ghiacciaio Contrayerba 
ed è situato sopra il villaggio di Yanama, 
(3.500 metri). In prossimità del rifugio ci sono 
due centri archeologici: Quisuar e  Swan,
che i ragazzi dell’Operazione 
Mato Grosso stanno recuperando.

Don Bosco
Huascarán 4.675 slm
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ALTO LARIO
ITALIA

San  Jorio 1.984 slm

In prossimità dell’omonimo passo situato 
sul confine italo-svizzero, ex caserma del -
la Guardia di Finanza, ristrutturata e adi -
bita a rifugio dal Comune di Germasino e 
dai volontari dell’OMG, offre una splen -
dida vista della Valtellina, di Locarno e del 
Verbano e dell’adiacente catena del Pizzo 
di Gino.  349 7279924

La Canua 1.520 slm

Situato su un terrazzo naturale che offre 
uno scenario unico e permette di spinger -
si visivamente da Nord a Sud sul Lario,  
la bassa Valtellina e giù fino a Lecco.  
Salendo sul vicino crinale, si amplia la  
vista a 360 gradi verso la Svizzera e la 
Valchiavenna.  335 8097897

VAL FORMAZZA
Claudio e Bruno  2.710 slm

Situato a ridosso del ghiacciaio Strahlgrat 
Hohsand. Affacciato sul lago Sabbioni, 
interamente ristrutturato tra il 1989 e il 
1995 dai ragazzi dell’Operazione Mato 
Grosso, porta il nome di due giovani amici 
morti negli anni ’70.
 342 3513145   0399467647

Tre A 2.960 slm

Inaugurato nel 1979 è dedicato a tre amici 
(Anna, Attilio, Alessandro) dell’Operazio -
ne Mato Grosso. Situato ai piedi del Mas -
siccio del Blinnenhorn, domina la conca 
del lago Sabbioni e l’ampio ghiacciaio del 
Siedel.  

379 1231009

Gualtiero Laeng 1.760 slm

Situato nel Comune di Borno, il rifugio 
è stato ristrutturato ed ampliato tra il 
1993 ed il 1998 dai ragazzi dell’OMG  con  
l’aiuto degli amici del C.A.I. di Bienno 
“Battistino Bonali”.  338 2381283

Torsoleto 2.390 slm

Costruito dai ragazzi dell’OMG ed inau -
gurato nel 1998, il rifugio è legato al ri -
cordo di Battistino Bonali e Giandomenico 
Ducoli. Punto tappa verso il sentiero 4 luglio.

347 8601478

 

 
 

 

377.0908191

VALTELLINA
Alpe Schiazzera 2.079 slm

Situato all’imbocco di una magnifica con -
ca, affacciato sulla Valtellina, ex Caserma 
della Guardia di Finanza, ristrutturato dal 
comune di Pervio (So) alla fine degli anni 
‘90. Offre belle passeggiate a piedi, in bi -
cicletta, a cavallo.  347 2608250
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Rifugio Madonna
della Neve (Introbio) 

1.595 slm

Affidato in gestione ai volontari 
dell’OMG. Punto di partenza per vari 
itinerari escursionistici nelle Orobie 
e la salita al Pizzo Tre Signori
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Baita Palmarusso 1.596 slm

bagni e cucina.  Situato ai piedi del 
Monte Guglielmo. Gode di una vista 
panoramica spettacolare!

Comune di Zone, (Bs) accessibile lungo il
sentiero degli Gnomi CAI 227 -  frecce 
FERRATA CORNA DEL BENE. 16 posti letto, 

348.8085262
333.3459811

VALLE CAMONICA

VALBIANDINO (LC) LAGO D’ISEO
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per trekking sulle Ande visita il sito:  www.trekkingandini.net

TUTTO IL RICAVATO DELLA GESTIONE DI QUESTI RIFUGI VA INTERAMENTE

 A SOSTEGNO DELLE MISSIONI DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO  IN AMERICA LATINA 

CALABRIA                                   
..  Rifugio al mare    
Il rifugio al mare è una struttura im
mersa nella natura, tra olivi e aranci, 
a due km dal mare.

La struttura dispone di 11 camere con 
sala da pranzo fino a 80 persone. Il 
ricavato della gestione è devoluto 
alle missioni dell’OMG.

Località Grancara Pannaconi 
di Cessaniti ( Vibo V.)

 
 

338.3146689

320.3266203

Rifugio Casina di  
piana (Grosotto) nelle Alpi 
Retiche.     1.883 slm

Sul sentiero Italia. Aperto da 
giugno a settembre., gestito dai 
volontari dell’operazione mato 
grosso. Da Grosotto si seguono le in-
dicazioni per l’Alpe Piana.  

338 374 6570

.Soggiorno alpino Sottofrua  
              1.510 slm

Proprietà del Centro salesiano di 
Arese, ora ristruttrato e gestito dalla 
Associazione “VIVA SOTTOFRUA”. Si 
trova ai piedi della cascata del Toce. 
Casa per ferie per gruppi in autoge -
stione fino a 98 posti. Il ricavato è per 
sostenere le opere caritative dell’OMG 
in America Latina      328 041 2172 3474496121

Casa Padre Daniele  995 slm  
E’ ideale per gruppi, oratori e fami -
glie. 52 posti letto.
Seguire le indicazioni lago d’iseo e 
valle Camonica fino a Darfo. Seguire 
per Borno. Deviare per Lozio. Si ar -
riva in località Sommaprada. Si sale 
per una strada silvo- pastorale. È ge-
stito dai volontari OMG
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Ai piedi della cima più alta della Cordillera 
Blanca, il rifugio è stato costruito nell’e

-
state del 2001 dai ragazzi dell’Oratorio 
delle Ande guidati da alcuni volontari ita
liani. 

cordillera Blanca

Ciò che si ricava dalla gestione 

di questi rifugi in Perù, 

serve per costruire le case da

regalare alle famiglie

più indigenti.

VAL TALEGGIO 
Gherardi 1.650 slm

In località Piani d’Alben. Da Bergamo 
in direzione Val Brembana deviando 
a S.Giovanni Bianco per la val Ta
leggio. Un’ora di salita. Ideale per le 
famiglie. Il ricavato della gestione è 
per sostenere l’ospedale di Chacas 
(Perù).

0345/47302   339 812 8123
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www.rifugi-omg.org

L’Operazione Mato Grosso nasce in Val Formazza (Verbania) nel 1967, da una feconda intuizione di Don Ugo de Censi 

(1924-2018). Un gruppo di giovani, decide di andare in Brasile nello stato del Mato Grosso, a Poxoreo, per costruire una scuola. 

Tornati in Italia il desiderio di aiutare le popolazioni più sfortunate non si placa, anzi, si fa più intenso. Decidono di formare gruppi 

per continuare ad organizzare nuove spedizioni sostenute dal ricavato dei loro lavori. La camera-ufficio di Don Ugo ad Arese, 

diventa la base operativa del progetto, che da quel giorno iniziò a crescere. Dopo piú di 50 anni dalla prima spedizione, l’Operazi-
one Mato Grosso ha voluto mantenere il suo profilo aconfessinale e di autonomia da vincoli istituzionali, fondando il proprio 

intervento sull’aspetto educativo e caritativo. Oggi conta piú di 500 volontari e circa 100 missioni in America tra Bolivia, Perú, 
Brasile, Ecuador e Baltimore (USA) con interventi a favore dei poveri locali che vanno dalla costruzione di ospedali alla formazio-

ne dei giovani, ospitati nelle case - scuole ispirate agli insegnamenti di “Don Bosco” – In Italia sono nati piú di 200 gruppi di giovani 

e adulti che a vario titolo si impegnano nei lavori piú disparati per raccogliere fondi a sostegno delle missioni.


