
VIVA SOTTOFRUA

È un’Associazione di volontariato che sostiene le 
opere di carità dell’Operazione Mato Grosso in 
America Latina. 

Ha preso in comodato d’uso dai Salesiani di Are-
se la casa di Sottofrua, ex centrale idroelettrica, 
ristrutturandola e rendendola più confortevole.  
Lo scorrere  del fiume e lo scrosciare  leggero della 
cascata del Toce accompagnano la giornata. All’a-
perto si può usufruire di un campo di pallavolo e 
uno di calcetto a 5.

La casa dispone di 98 posti letto dislocati su due 
piani in camere da 4, 15, 18 unità. Completano la 
strttura una cucina industriale, un ampio salone, 
una sala giochi e una saletta animatori; la casa è 
attrezzata di un ascensore e di rete WiFi.

L’OPERAZIONE MATO GROSSO 

E SOTTOFRUA

L’OMG è un movimento missionario-educativo, nato 
nel 1967 con la prima spedizione in Brasile. Ora ope-
ra in Brasile, Bolivia, Ecuador e Perù. I lavori nelle 
missioni sono: scuole, ospedali, laboratori (lavora-
zione del legno, vetro, pietra, lana e ricamo), lavori 
agricoli, costruzioni... 

Intensa è l’attività degli Oratori.

La Formazza è la valle amata da padre Ugo. Lì iniziò 
l’OMG. Nel soggiorno di Sottofrua passavano il pe-
riodo estivo i ragazzi del Centro salesiano di Arese. 
Padre Ugo esplorando pian piano i monti formazzi-
ni, ha sognato i rifugi Sabbioni, Claudio e Bruno e 
3A. Migliaia di giovani entusiasti si sono così buttati 
nell’avventura: nasce l’OMG. Era ed è un modo, lavo-
rando sodo, per educarsi alla vita e, nello stesso tem-
po, raccogliere soldi per sostenere le missioni. 

Chi viene a Sottofrua, partecipa di tutto questo lavoro 
gratuito perché il ricavato della gestione va diretta-
mente ai poveri che aiutiamo. Il motto potrebbe es-
sere: UNA VACANZA EDUCATIVA PER LA CARITÀ.                    

Per maggiori info: 

www.operazionematogrosso.org 

cucina sala da pranzo

sala giochi camere

ascensore chiesetta - Madre della speranza
Viva Sottofrua
Associazione ODV-ETS - Volontariato



ESCURSIONILE VETRATE … raccontano 
il cammino dell’OMG

             NASCITA OMG                  VAL FORMAZZA
             Arese-Don Bosco                  Campi di lavoro

 
               POVERI                            L’OMG
        martiri della carità                 Padre Ugo 

RIFERIMENTI:
www.vivasottofrua.it 
www.operazionematogrosso.org 
www.rifugi-omg.org  
CONTATTI: info@vivasottofrua.it

Vogliamo Impegnarci, Vogliamo Animarla

SOTTOFRUA: «RITORNA LA VITA»

SOTTOFRUA: 

un soggiorno alpino a 1510 mt  
per gruppi in autogestione;  

è situato ai piedi della meravigliosa  
cascata del Toce  

e rappresenta un punto base  
per ottime escursioni alla scoperta  

dei meravigliosi panorami della Val Formazza.


