Cà da l’Ava

Casa per gruppi piccoli / rustico con posti fino a 12 persone
Cauco (GR) - paesino Masciadone

Regolamento della casa
Servici

Coordinate:
E 729289 / N 133429
m.s.m. 1104

Regolamento della Cà da l’Ava

Fuoco

Gli ospiti della casa sono pregati di avere cura della vecchia casa e del suo inventario affinchè la
sua originalità resti intatta il più lungo possibile.

Nell’accendere il fuoco nella cucina come nell’uso delle lampade a petrolio e delle candele è da
usare la massima precauzione.
Nei piani superiori non si possono accendere le lampade a petrolio e le candele si prega di usare
solamente le pile elettriche.
Accendere le lampade a petrolio o le candele solo se si è presenti in casa.
Nelle mansarda non si può pernottare (regolamento della polizia del fuoco).
In tempo di siccità o nel caso in cui ci sia vento da nord è proibito accendere fuochi all’aperto.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio forestale: Orio Guscetti 091/828 13 39 o 091/828 10 39

Tutti gli ospiti della casa devono portare con sé una pila elettrica (regolamento della polizia del fuoco).

Come comportarsi in caso di un‘incendio:
1. Mantenere la calma		
2. Prima salvare poi spegnere		

3. Allarmare i pompieri 118
4. Allarmare la direzione del centro 091 828 13 22

Estintori
L’estintore CO2 e le coperte devono essere usati esclusivamente in eventuali incendi in cucina
(surriscaldamento dell’olio ecc.)

In casa
Divieto di fumare
In tutta la casa vige il divieto di fumare. I fumatori sono pregati di fumare all’esterno e di raccogliere
e buttare nella spazzatura i mozziconi.

Il WC da compostaggio
L’utilizzo di questo WC verrà spiegato più in dettaglio nelle pagine seguenti. Non si devono buttare
nel WC assorbenti, carta umida ecc.

Candele / lampade a petrolio
Usare le candele con molta cautela e sempre ricordarsi di spegnerle quando si esce di casa.

Pulizia
La pulizia delle stoviglie, dei pavimenti e del WC deve essere eseguita tramite i detersivi ecologici
messi a disposizione. La casa non è allacciata a nessuna canalizzazione.

Piano superiore
Salire al piano superiore solo con scarpe da casa (pantofole).
Nella mansarda non è consentito pernottare.
Dormire
Si prega di usare le fodere per i cuscini messi a disposizione. I materassi e le coperte di lana non
devono essere usati all’esterno per eventuali picknick.
Riscaldamento
La stufa in sasso nella stüa deve essere riscaldata lentamente. Le stufe in sasso accumulano
il calore e lo rilasciano nel locale solo dopo 3-4 ore dopo l’accensione quindi molto spesso é
sovrariscaldata, si prega quindi di chiedere alla direzione del centro una breve spiegazione.
Legna
La legna da ardere è a disposizione dietro la casa. Si prega di spaccare la legna in tre pezzi così ci
sarà meno fumo e brucerà meglio.
Per scaldare è a disposizione dell’ulteriore legna anche in cantina. Prima dell’utilizzo si prega di
domandare.
Cucina
Le pentole si possono utilizzare sia all’interno che all’esterno sul fuoco. Nel lavarle si prega di
prestare attenzione affinchè le pentole restino pulite soprattutto al loro interno al loro esterno
resteranno sempre un pò nere.
Le stoviglie devono essere sempre ben lavate e riposte negli appositi scaffali.
Il cibo
Può capitare soprattutto in primavera e in autunno che in casa si ritirano dei ghiri ho dei topi quindi
non si devono lasciare in giro resti di cibo e alla fine del vostro soggiorno riportate a casa vostra
tutti gli avanzi di cibo.
Anche i sacchi a pelo e i zaini possono essere rosicchiati dai topi, si prega quindi di riporre questi
oggetti durante la giornata in luoghi sicuri.
Trappole per topi sono a disposizione.

Riciclaggio
Si prega di fare raccolta separata di vetro, alluminio, PET, scatole e batterie e di buttarli negli
appositi contenitori nel paese di Cauco (subito dopo il ponte)
La carta e il cartone ben piegati devono anche esseri riposti a Cauco.
Attenzione: L’area del reciclaggio è videosorvegliata.
Compostaggio
Per rifiuti organici (nessun resto di cibo) è a disposizione un mucchio di compostaggio dietro la
casa.
Rifiuti
Tutti i rifiuti devono essere buttati nell’apposito sacco giallo. Una volta pieno il sacco deve essere
buttato nell’apposito container a Cauco.
Rifiuti
Tutti i rifiuti devono essere buttati nell’apposito sacco giallo. Una volta pieno il sacco deve essere
buttato nell’apposito container a Cauco.
Danni
Eventuali danni o mancanze nella casa devono essere riferite alla direzione del centro. Grazie
Pulizia finale
Vi pregiamo di riempire le casse di legna con legna tagliata.
La casa è da lasciare pulita e messa in ordine.
Tutto il cibo è da portare a casa sua per non attirare i toppi.

Grazie mille!

I dintorni

Il WC da compostaggio

Prati per giocare
I prati/pascoli a Masciadone sono tutti di proprietà privata e di regola non possono essere utilizzati
per giocare soprattutto quando c’è l’erba alta. Su richiesta la direzione del centro vi può indicare dei
prati che sono a disposizione per giocare.
Sono un eccezione i pascoli alpini è il piano delle Alne.

Istruzioni per l’uso
Alzare il coperchio uomini, donne e bambini tutti devono sedersi.
Dopo aver urinato di regola non si deve più fare niente (nei mesi caldi si deve buttare sopra un pò
di acqua).
Sulle feci invece si deve sempre buttare un pò di segatura mischiata alla corteccia.
Alla fine si deve richiudere il coperchio.
Importante: nel WC non devono essere buttati fazzoletti umidi, pannolini,bende ecc., per queste
cose sono a disposizione dei sacchetti che devono poi essere buttati nel sacco della spazzatura.

Stabili / stalle
Tutti gli stabili hanno un proprietario e senza il suo permesso non è consentito attraversare la sua
proprietà.
A Masciadone molti stabili sono a rischio crollo si prega quindi di fare attenzione.
Abitanti locali
Per mantenere un buon rapporto con gli abitanti della valle preghiamo che tutti gli ospiti delle nostre
case si comportino in modo adeguato:
Si prega di mantenere l’ordine intorno ai nostri stabili e di non provocare rumori inutili in paese.
I muri a secco
I muri e i tetti sono costruiti senza cemento quindi preghiamo di non estrarre sassi dai muri.

L’acqua
Acqua potabile
L’acqua potabile può essere presa dalla fontana del paese ( 20m a nord-est dalla casa). Una volta
in casa. sotto i bidoni dell’acqua si deve mettere un piatto affinché non ci sia il rischio che fuoriesca
dell’acqua che può provocare dei danni al pavimento di legno sottostante.
Lavare e pulire
Nella fontana di Masciadone é assolutamente proibito fare la doccia o lavare le stoviglie perché alla
fontana si abbeverano anche gli animali. Si prega quindi di riempire i bidoni e di lavare e lavarsi nel
giardino della casa.
Acque sporche
L’acqua utilizzata per lavare le stoviglie, per la pulizia dei denti ecc. può essere buttata oltre il
recinto al angolo sud-est.

Grazie!

Ulteriori informazioni
Francobolli e cartoline
possono essere acquisati nella direzione del centro oppure nella Bottega vecchia Posta.
Eine Anzahl an Postkarten ist auch im Haus. Bitte Fr. 1.- pro Karte hinterlegen.
Sacchi dei rifiuti
vengono tassati. I sacchi possono essere acquistati anche singolarmente nella direzione del centro
o nei negozi della regione.
Viaggio fino a Bodio-Cauco
Con il treno via Gottardo fino a Bellinzona poi prendere l’autopostale direzione Mesocco fino a
Grono (940.30) da Grono con l’autopostale direzione Rossa fino a Bodio-Cauco (625.25) scendere
a Cauco-Ponte!
Letteratura
Mesolcina – Calancatal, 1998
Schweizer Heimatbücher 196,
Verlag Paul Haupt, Bern; ISBN 3-258-05695-1
Notizie della Calanca
Tutte le edizioni sono dedicate a un tema sulla Calanca. Una lista di tutti i temi delle oltre 60
edizioni può essere ritirata nella direzione del centro. Le edizioni singole sono depositate nel nostro
archivio.
Libro per escursioni
Val Calanca, 21 Wanderungen in einem ursprünglichen Südalpental, Fantacci und Hintermeister
Rotpunktverlag 2002, ISBN 3-85869-219-0
Carte geografiche
Nr. 227 Roveredo 1:50‘000
Nr. 267 San Bernardino 1:50‘000
Nr .1294 Grono 1:25‘000
Nr.1274 Mesocco 1:25’000		

Queste cartine possono essere ritirate da noi.

Teleferiche
Seilbahn Arvigo – Braggio 091 828 12 30
Seilbahn Selma – Landarenca 091 828 10 76
Tutte e due le teleferiche sono automatiche e viaggiano 24 su 24 ore.

La direzione del centro è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
La Fondazione Calanca Esploratrici vi augura un soggiorno sereno e pieno di nuove esperienze
nella Cà da l’Ava.

| pfadfinderinnenstiftung calancatal
| fondazione calanca delle esploratrici

| casa della monda | +41 (0)91 828 13 22 | www.calancatal.ch | info@calancatal.ch
| ch-6546 cauco
| pc 80-1224-5
| www.valcalanca.ch | info@valcalanca.ch

