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Casa del Pizzò

Regolamento della casa Casa del Pizzò
Gli ospiti della Casa del Pizzò sono pregati di avere cura della bella e vecchia casa e del suo 
inventario affinchè resti il più lungo possibile intatta nella sua originilità.
Secondo il regolamento della polizia del fuoco la casa può ospitare al massimo 30 persone e ogni 
persona deve portare con se una torcia.

Fuoco
Nella mansarda non si può dormire secondo il regolamento della polizia del fuoco!

I fuochi all`aperto sono consentiti solo nei luoghi indicati nel prato della Monda.
In tempo di siccità o nel caso in cui ci sia il vento da nord é proibito accendere fuochi all`aperto.
Ulteriori informazioni presso l`ufficio forestale: Orio Guscetti 091 828 13 39 / 091 828 10 39

Come comportarsi in caso di un‘incendio:
 
1. Mantenere la calma  3. Allarmare i pompieri 118
2. Prima salvare poi spegnere  4. Allarmare la direzione del centro 091 828 13 22

Uscite di sicurezza  
Le uscite di sicurezza e le scale di sicurezza sono segnalate. Sui balconi a sud sono posizionate 
delle scale di sicurezza. Sui pavimenti dei  balconi si trovano delle botole ( piombate, eventuali 
danni sono calcolati sui 30.-). Le scale di sicurezza devono essere srotolate attraverso le botole.

Estintori 
L`estintore CO2 e le coperte sono da usare esclusivamente in cucina (olio surriscaldato ecc.).
Per spegnere un`eventuale  fuoco negli altri locali sono a diposizione  degli estintori e un tubo 
d`acqua nel locale dei WC.
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In casa
Divieto di fumare  
In tutta la casa è vietato fumare. I fumatori vengono pregati di fumare all`aperto e di raccogliere e 
buttare i mozziconi nella spazzatura.

Candele  
In tutta la casa è proibito accendere della candele.

Piani superiori
Nei piani superiori salire solo con scarpe/pantofole da casa.
Nella mansarda non si può dormire.

Dormire
Preghiamo di usare i cuscini  con le apposite fodere. Materassi e coperte di lana possono essere 
utilizzati solo all`interno della casa.
Eventuali danni ai materassi sono da calcolare sui 50.- .
Per le camere Laura e Rentan  i materazzi devono sempre avere le lenzuola (le lenzuole sono a 
disposizione per queste camere).

Riscaldamento  
La stufa in sasso nella stüa (Rotondo) deve essere riscaldata lentamente. Le stufe in sasso accu-
mulano 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.
I riscaldamenti elettrici nel piano terra devono essere accesi dalla direzione del centro, altrimenti i 
costi potrebbero risultare molto alti.

Legna da ardere
La legna da ardere può essere richiesta alla direzione del centro  anche per i fuochi all`aperto. Si 
prega di chiedere prima dell`utilizzo visto che disponiamo di diverse qualità di legna da ardere.

Cucina  
Usare le pentole esclusivamente sulla piastra in cucina. Per cucinare sul fuoco all`aperto  sono a 
disposizione pentole apposite in alluminio.

Toiletten  
I WC si intasano facilmente e i costi per eventuali danni  sono molto alti, vi preghiamo quindi di 
non gettare nei WC assorbenti, pannolini ecc. 
La carta igienica deve essere portata dai gruppi.

Pulizia  
La pulizia delle stoviglie, pavimenti e WC deve essere fatta tramite i prodotti per le pulizie ecolo-
gici messi a disposizione. La casa non é collegata alla canalizzazione, dispone solo di una fossa 
settica.

Reciclaggio
Per il vetro, scatole in alluminio, PET, batterie si prega di fare la  raccolta separata  e  gettare negli 
appositi contenitori nel paese di Cauco. La carta e il  cartone ben piegati  devono essere conseg-
nati alla direzione del centro.

Compostaggio
Per rifiuti organici (esclusi i resti di cibo) é a disposizione un luogo apposito per il compostaggio.

Bidone per i maiali
ATutti i resti di cibo possono essere versati nel bidone per i maiali e di seguto depositato 
nell`azienda agricola Pelegat.
Non vanno nel bidone per i maiali: bucce di banane, bucce degli agrumi, polvere del caffé e le 
ossa!

Rifiuti
Tutti i rifiuti devono essere messi negli appositi sacchi gialli,quando sono pieni  si devono depo-
sitare nel container sulla strada cantonale a Bodio. I sacchi gialli possono esssere ritirati  anche 
singolarmente nella direzione del centro.

Piombini 
Tutti gli estintori, le scale , le botole sono piombate. In caso di danni ai piombini vengono calcolati 
30.-.

Danneggiamenti  
Danneggiamenti o eventuali mancanze nella casa e nelle infrastrutture sono da riferire alla direzi-
one del centro.

Pulizia finale 
Il gruppo alla fine del suo soggiorno deve fare le pulizie secondo una Checkliste. Vi preghiamo di 
eseguire la pulizia della casa in modo accurato.

Ci rallegriamo se vi iscrivete nel libro degli ospiti.
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I dintorni
Prato per giocare  
Il prato appartenente alla casa della Monda può essere utilizzato  quando e libero, per giocare. 
Anche il piano delle Alne a nord del paese di Cauco é adatto per giocare.

Forno per pizza
Il forno per la pizza nel prato della Monda é a disposizione degli affittuari. La pizza del forno a 
legna è particolarmente buona e fare la pizza e un` esperienza positiva per tutti.

Prati 
Tutti i prati e tutti gli edifici hanno un propretario, senza il loro consenso non è permesso circolare 
sulle loro  proprietà. Un eccezzione sono il piano delle Alne e  il paesaggio alpino.

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.

Muri a secco 
I muri e i tetti a secco sono costruiti senza cemento quindi preghiamo di non estrarre sassi dai 
muri.

Ulteriori informazioni
Francobolli e cartoline
possono essere acquisati nella direzione del centro oppure nella Bottega vecchia Posta.

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 Bodio-Cauco.

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 Casa del Pin.

| Pfadfinderinnenstiftung Calancatal | Casa della Monda | +41 (0)91 828 13 22 | www.calancatal.ch | info@calancatal.ch
| Fondazione Calanca delle Esploratrici | CH-6546 Cauco | PC 80-1224-5 | www.valcalanca.ch | info@valcalanca.ch


