
20112011

Rifugio Monza
Bogani

Rifugio Monza
Bogani

CALENDARIOCALENDARIO



GRAZIE ANCORA A TUTTI GLI SPONSOR
E A TUTTE LE PERSONE CHE CI HANNO

AIUTATO A FAR SÌ CHE QUESTO
SOGNO SI REALIZZI

E …….VI ASPETTIAMO IN RIFUGIO

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI

L’IDEA DEL CALENDARIO

N.
Valido per
estrazione
del 24 aprile

2011

Le sopracitate manifestazioni potranno subire
variazioni, si consiglia di contattare telefonicamente

i gestori per avere la certezza dell’evento.
Le date sono evidenziate in verde sul calendario

Buongiorno a tutti, per tutti quelli che ancora non ci conoscono,
permetteteci di dirvi chi siamo e cosa facciamo…
SiamoMariangela ed Enrico i gestori del Rifugio Bogani, un rifugio
alpino di proprietà del CAI Monza, posto a quota 1816mt in Grigna
Settentrionale, immerso in un ambiente mozzafiato, vi basti pensare che
per arrivare da noi passerete dal tipico pascolo di vallata a boschi di
faggio per poi passare al bosco di larici nel quale il rifugio è immerso, il
tutto mescolato con roccia calcarea affiorante e grotte.
Viviamo gran parte delle nostre giornate in rifugio, oltre che per offrirvi
tutta la nostra accoglienza, anche perché alleviamo nell’alpeggio di
Moncodeno (100 mt sotto il rifugio) capre orobiche che ci consentono nel
periodo estivo, ovvero quello di mungitura, di produrre formaggi che poi
usiamo per le nostre preparazioni in rifugio.
Viviamo in montagna e siamo convinti che il lavoro che facciamo sia di
rilevante importanza per il presidio del territorio. Un territorio con forme di
natura rara e particolare che ha la necessità di essere protetto e difeso
dalle aggressioni esterne, siamo infatti all’interno del Parco Regionale della
Grigna Settentrionale.
Vi accogliamo nel nostro rifugio con la semplicità di chi vive sui monti,
cercando di offrirvi il meglio della nostra cucina e ospitandovi al meglio
delle nostre possibilità, e questo è quello che tutti voi potete vedere.
Poi c’è quello che pochi vedono, ovvero il lavoro dietro le quinte: vi
abbiamo già detto che abbiamo un allevamento di capre e quindi la
giornata inizia molto presto con l’attività di raggruppamento delle capre,
aiutati dai fedeli cani pastori. Si passa poi alla mungitura, paziente e
manuale curata da mani esperte, le stesse mani che poi lavorano il latte
fino a farlo diventare prelibato formaggio.
C’è poi da pensare al rifornimento legna e alla tutela ambientale, quindi
recuperiamo il legname che le slavine invernali spazzano via, tagliamo la
legna che ci viene assegnata dalla Comunità Montana, raccogliamo i
rifiuti che alcuni frequentatori maleducati lasciano al loro
passaggio, sistemiamo panche, tavoli e staccionate posti al
di fuori del rifugio e se c’è da mettere a posto qualche sasso
sul sentiero non ci tiriamomai indietro.
Tutto questo lo facciamo con l’aiuto di amici, amici con la A
maiuscola, che decidono di condividere con noi le giornate
di fatica e che le trasformano in allegria, momenti unici che
rimarranno impressi nel cuore di ognuno per la semplice
ragione che la montagna è la nostra passione.

INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE

Il rifugio rimane aperto il sabato e
domenica tutto l’anno (nei mesi in-
vernali contattare il gestore per il
grado d’innevamento), in estate dal
15 giugno al 15 settembre tutti i
giorni, nei mesi di settembre otto-
bre anche il mercoledì.
Il rifugio è convenzionato con Par-
chicard Lombardia.
I bambini fino a 4 anni di età non
pagano, mentre fino a 8 anni il per-
nottamento è gratuito.
Tel. 368 3527021 - 348 2831436

Vi starete chiedendo perché fare un calendario…
Abbiamo l’esigenza di sostituire i serramenti, perché è sotto gli occhi di
tutti quelli presenti in rifugio costruiti con ferro e vetro singolo oramai
non garantiscono più la loro naturale funzione, ovvero tenere fuori il
freddo e non fare uscire il caldo !!!!!!
In una prospettiva di risparmio energetico, di sensibilità per l’ambiente
e non da ultimo per garantire maggior comfort a voi che venite a tro-
varci anche nei mesi più freddi, pensavamo di completare l’intervento
con la sostituzione della stufa oramai logorata dal grande lavoro.
E’ partito così questo progetto, abbiamo dato fondo a tutta la nostra fan-
tasia per riuscire a creare gadget (taglieri, gerletti, ecc) e iniziative che riu-
scissero a garantirci la copertura economica e tra queste è nata l’idea di
un calendario fotografico che illustri come siamo e in che mondo viviamo.
Abbiamo inoltre scelto di realizzare il calendario in collaborazione con
A.G. Bellavite di Missaglia che utilizzano il processo GreenPrinting®, un
sistema che sfrutta un impianto fotovoltaico per produrre energia, uti-
lizza lastre, carte senza cloro, ed inchiostri a basso impatto ambientale
e consegna con automezzi a metano, a dimostrazione della nostra at-
tenzione verso l’ambiente che ci circonda.
Con l’acquisto del calendario date dimostrazione di quanto anche voi
credete nel nostro progetto; inoltre avete la possibilità di partecipare
all’estrazione di un soggiorno per 2 persone al rifugio (da effettuarsi
nell’arco dell’anno solare a cui è riferito il calendario), infatti qui sotto
troverete un numero seriale che verrà estratto il giorno di pasqua
24 aprile 2011 e pubblicato sul sito www.rifugiobogani.com.
Sperando di farvi cosa gradita abbiamo inserito un elenco delle prin-
cipali iniziative che coinvolgono il rifugio nell’arco dell’anno.

Siamo aperti nei weekend per accogliere gli alpi-
nisti e gli sci alpinisti che popolano la nostra stu-
penda Grigna. In funzione del grado di
innevamento il sentiero è praticabile anche con le
ciaspole.

24 APRILE: Estrazione n° calendario vincente il soggiorno pre-
mio

19 GIUGNO: Apertura della stagione estiva con l’evento RA-
VIOLATA.
Via degli alpeggi data da destinarsi in funzione
della programmazione provinciale

2 LUGLIO: “Quiì Fort”, giornata dedicata al recupero del le-
gname e alla sua depezzatura, solo per gente
forte!!

23 LUGLIO: Serata con proiezione di filmati inerenti l’attività spe-
leologica svolta in ambito del progetto “INGRIGNA”
dai più importanti gruppi speleo d’Italia

30 LUGLIO: Serata in musica: allietati dalla fisarmonica la-
sciatevi andare a cantare i più famosi canti al-
pini

AGOSTO: Durante il mese campo speleo “INGRIGNA” con
l’esplorazione delle numerose grotte presenti in
Grigna

15 AGOSTO: “Ferragosto al Bogani”, passate con noi questo
giorno di festa

3 SETTEMBRE: Giornata ecologica dedicata al ripristino ambien-
tale (sistemazione e pulizia sentieri)

SETTEMBRE: Nel corso del mese festa del CAI di Esino Lario con
S. Messa alla cappelletta adiacente al rifugio;
Trofeo Scaccabarozzi

1 OTTOBRE: La giornata della CASOOLA
1° MERCOLEDì: In occasione dell’apertura del calendario venato-

rio pranzo a base di gallina nostrana bollita Rifu-
gio Monza-Bogani Grigna Settentrionale mt 1816
Esino Lario

16 OTTOBRE: Santa Messa a ricordo dei Monzesi caduti in mon-
tagna

29 OTTOBRE: Cena di fine stagione
31 DICEMBRE: Capodanno in Bogani: finite con noi l’anno per

iniziare quello nuovo in nostra compagnia, cenone
di San Silvestro, spettacolo pirotecnico e grande
tombolata.

MARZO
APRILE
MAGGIO:

GIUGNO
LUGLIO:



Ernesto Maglia
Assicuratore

Via Cesare Battisti 2  - 23826  
Mandello del Lario (LC) 
Tel.   0341 733849
Cell. 339/5982984
Fax.  0341/701500 
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PRODUZIONE FLANGE    
CORTENOVA (LC) – Via Provinciale n. 20/22

ALIMENTARI PASTICCERIA
EREDI MASCHERI CLAUDIO

Via Mascheri, 12

23813 CORTENOVA (LC)
Tel/Fax 0341982077

Carrozzeria F.lli Sala s.n.c.
Officina autorizzata

23828 Perledo (Lc) Via per Esino, 2
Tel. 0341 830220 - Fax 0341 831104
Email: info@carrozzeriasala.com

ESSEGI LEGNO s.n.c.
di Dell ’Era S. e Pensa G.
Via dell’Artigianato, 10
23825 Esino Lario (LC)
Tel/fax 0341 860420   

EEmmaaiill ::  eesssseeggiilleeggnnoo@@ll iibbeerroo.. iitt
Cod. Fisc. e P.IVA 03253190130

Reg. Imp. Lecco N.311232

FLANGES MADE IN ITALY
23819 CORTABBIO di PRIMALUNA (Lc) – Via Fregera, 1

Tel. +39 0341 988411 - Fax +39 0341 979919
www.officinesantafede.com
info@officinesantafede.com

VIA /LOC. POZZOLO INF., 26
22040 BRENNA (CO)

TEL. E FAX +39-031-797170
info@tlm-torneriacampostori.com
www.tlm-torneriacampostori.com 

Agriturismo Cascina Trote Blu
Loc Fregera, 13 

Certabbio di Primaluna
Lecco-Valsassina
Tel. 346 5164767

Info@cascinatroteblu.com

OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA D.O.P.
LAGHI LOMBARDI LARIO 

Azienda Agricola Festorazzi Fabio

Via del Torchio 10 - Perledo - Lc 
Tel.0341815336 e-mail gianci2005@libero.it 
Partita IVA 02575320136

23900 - Via Turati, 101 Lecco
Tel. 0341 283336 - Fax 0341 1764174

info@arlesnc.it

SUPER MACELLERIA
Carni pregiate e salumi
di 1ª qualità

piazza V. Alpini
Tel 0341 250768 - Lecco

Panificio Pensa Pietro
Piazza Italia

Esclusivamente
Musica 
Italiana

Tel. Fax.    0341 272555
Linea Sms 333 3355500
www.radioleccocitta.it

IMPRESA EDILE

F.M. COSTRUZIONI SAS
di Mattarelli F. & C.

Via per Esino 44b - 23828 Perledo
P.I. 03227690132

Te.. 0341/815207 - fax 0341/503688

Via Tonale, 2 Lecco, LC 23900
Tel: 0341/494748 Fax: 0341/499320

Il fruttivendolo
di Nava Davide

Via Tonio da Belledo 133
23900 Lecco (LC)

tel. 0341 497349 - fax 0341 259772
e.mail: davide@ilfruttivendolo.191.it    

Piazza San Giorgio, 11,
Varenna - 0341 831255

Soccorso stradale - vendita auto nuove e usate
Carrozzeria - Centro revisioni - Elettrauto 
Officina meccanica - Ricarica condizionatori
Vedita e Assistenza pneumatici

Via Statale Mandello del Lario (LC)

SEDE E STABILIMENTO: VIGANO' (LC) - Via Marconi
Tel.: 0399 211914 - Fax: 0399 287683
STABILIMENTO: ESINO LARIO (LC) - Via dell'Artigianato, 6/8
Tel. 0341 860220 - Fax: 0341 860367 

www.bellavite.it

Tel. 0341.731105 - 0341.702329 
Fax. 0341.702748 

E-mail: info@albergogrigna

Albergo Grigna
23826 Mandello del Lario (LC)
Via Statale, 29 



Momenti al Bogani


