
ISTRUZIONI 
PER L’UTILIZZO 
DEL RIFUGIO



CUCINA
Si raccomanda la massima cura ed attenzione nell’uso delle attrezza-

ture. Questo locale deve sempre essere tenuto pulito!

I detersivi, canovacci, spugnette e sacchi per l’immondizia che trovate 

sotto la lavandino sono a vostra disposizione.

Per accendere i fornelli
Girare la manopola gialla alla destra della cucina a gas 

in senso antiorario.

• Selezionare il fornello desiderato rappresentato nel disegno vicino      

alla manopola corrispondente.

• Premere la manopola scelta e girarla in senso antiorario.

• Tenere premuto il pulsante bianco alla sinistra delle manopole dei 

fornelli ed attendere l’accensione della fiamma.

• Attendere qualche secondo per permettere il riscaldamento della • Attendere qualche secondo per permettere il riscaldamento della 

termocoppia e rilasciare.

• Per spegnere il fornello, girare la manopola del fornello acceso in 

senso orario riportandola sulla posizione iniziale.

• Per la sicurezza di tutti, accertarsi di chiudere la valvola del gas 

tramite apposita manopola gialla alla destra della cucina a gas giran-

dola in senso orario.
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Per accendere il forno e la cappa
• Per accendere la cappa, selezionare l’interruttore a sinistra.

• Per accendere il forno spingere la manopola centrale gialla al centro 

e ruotarla in senso antiorario tenendola premuta.

• Tenere premuto il pulsante bianco alla sinistra delle manopole dei • Tenere premuto il pulsante bianco alla sinistra delle manopole dei 

fornelli ed attendere l’accensione della fiamma del forno accertandosi 

che si accenda attraverso il foro alla base del forno una volta aperto lo 

sportello del medesimo.

• Per la sicurezza di tutti, accertarsi di chiudere la valvola del gas 

tramite apposita manopola gialla alla destra della cucina a gas.



Frigorifero
Per accenderlo inserire la spina nella presa di corrente. Non variare le 

temperature in quanto già posizionato in maniera ottimale. Eventuali 

formazioni di ghiaccio sulla parete in fondo vanno rimosse per garan-

tire il corretto funzionamento dell’apparecchio ( può capitare solo 

durante lunghi soggiorni di 15 e più giorni).

CALDAIA
Collegare l’energia elettrica del pannello generale.

1. Aprire saracinesca dell’acqua (nel caso in cui sia chiusa)

posizionata  nella “legnaia”

2. Recarsi nell’angolo posteriore (DX) della casa dove si trova una 

saracinesca GIALLA del gas, girarla con forza verso sinistra e 

controllare che la freccia sia posizionata in modo verticale

3.3. Ritornare nel locale dove è posta la caldaia (cantinetta)

Nel locale caldaia sulla sinistra si trova una scatola con n.2 interruttori 

che vanno posizionati sulla fase 1 contemporaneamente.
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Se tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente la caldaia è in 

funzione sia per il riscaldamento, sia per l’acqua calda ( si regola 

automaticamente grazie ad un termostato all’interno della casa che 

per la maggior parte dell’anno è posizionato sulla temperatura 

antigelo, mentre per fare riscaldare i termosifoni e l’ambiente è neces-

sario posizionare l’asta del termostato sul “sole” o “fasi intervallate”.)

Per ultima cosa, una volta usufruito della casa per lo spegnimento del 

riscaldamento, le operazione di cui sopra vanno ripetute al contrario, 

tenendo a cura la chiusura del gas, acqua e luce.

RIFIUTI
Lo smaltimento dei rifiuti è a carico degli ospiti perciò vi invitiamo a Lo smaltimento dei rifiuti è a carico degli ospiti perciò vi invitiamo a 

evitare gli sprechi e l’utilizzo di materiale plastico, almeno per quanto 

riguarda le stoviglie, la casa è piena di ogni tipo di utensile da cucina si 

possa desiderare e lavarle in nome di un sano riciclo potrebbe perfino 

rivelarsi un’esperienza aggregativa rilassante.

I cassonetti per l’indifferenziata e vetro più vicini si trovano a Poggio 

alla Lastra.

I cassonetti più vicini per la differenziata si trovano invece a Santa I cassonetti più vicini per la differenziata si trovano invece a Santa 

Sofia.

NB: evitare di lasciare rifiuti all’aperto! attirerebbero animali di vario 

genere, anche indesiderati (cinghiali, volpi, tassi…)
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LEGNA
Nel locale adibito alla legna (porta centrale sul lato frontale della casa) 

si trovano, a seconda delle stagioni, quantità di legna già tagliata o da 

segare. Usatela evitando sprechi. Se volete tagliare i ceppi più grossi 

con l’accetta fatelo all’aperto e non sul pavimento della legnaia. Nei 

boschi attorno a casa ci sono già grandi quantità di legna secca a terra.

Nel forno esterno si possono fare splendide grigliate ( chi dorme nelle Nel forno esterno si possono fare splendide grigliate ( chi dorme nelle 

sale sopra al camino deve tener conto che calore fumo e profumi 

salgono verso l’alto).

Sconsigliamo di grigliare nel camino della sala principale perché tira un Sconsigliamo di grigliare nel camino della sala principale perché tira un 

po’ più a fatica e uscire dal raggio della cappa con la griglia potrebbe 

inondare di fumo tutta la stanza molto velocemente rovinando l’armo-

nia degli astanti. forno e camino della saletta tirano perfettamente 

(salvo serate particolarmente ventose).

Fate attenzione a non far cadere braci e tizzoni sui pavimenti.

Per questo utilizzate sempre i parascintille presenti in ogni camino.

Prima di andare a dormire spostate i resti del fuoco al centro del 

camino e riposizionate il parascintille di fronte allo stesso.

La casa è ampiamente dotata di estintori, ma è meglio non doverli 

usare mai!!

Il forno sul poggetto è particolarmente indicato per cuocere pizze, Il forno sul poggetto è particolarmente indicato per cuocere pizze, 

pane, piadine etc., ma è anche un gran divoratore di legna. È consiglia-

bile tenerlo chiuso quando non lo si usi in fase di cottura, per mante-

nerlo in temperatura e ridurre i consumi. Per tenere aperta la porticina 

del forno, si deve inserire l’apposita vite all’interno del buco presente 

in alto a destra sulla corsia di destra della bocca del forno.

Altresì consigliato è dividersi in due squadre: una di fornai e una di 

boscaioli
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LUCE
Potrebbe succedere che l’energia elettrica venga a mancare. In tal caso 

occorrerà recarsi di sotto nel portico alla destra della scala d’ingresso, 

aprire l’armadietto Enel e controllare:

1. L’interruttore generale: se è giù, rialzarlo.

2. Il salvavita ( in alto a destra): se è giù, rialzarlo.

SERVIZI IGIENICISERVIZI IGIENICI
Non gettate altro che non sia carta igienica nel water. Può capitare a 

volte che la pressione dell’acqua nelle vaschette sia scarsa per cui 

occorrerà tirare l’acqua più volte. Abbiate pazienza… e fatelo.

Mantenere questi locali sempre puliti è segno di civiltà. I bagni sono 

muniti di appositi bidoncini per la spazzatura e i sacchi li trovate nelle 

cassette dei bagni.
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Sala da pranzo
Usatela per ristorarvi o divertivi usando alcune precauzioni:

• Piatti, bicchieri e posate si trovano nell’armadietto a muro della sala 

e nel mobile credenza della stessa. quando li riponete cercate di rimet-

terli al proprio posto.

• I tavoli e le panche non sono gallerie d’arte: evitate di inciderli con 

lame o altri strumenti o di macchiarli con pennarelli, biro etc.

• I muri della sala e delle altre stanze sono bianchi. Se vi trovate sopra 

qualche segno vuol dire che qualche maleducato è passato prima di 

voi…evitate di seguirne l’esempio. Pentole, padelle, ciotole, vassoi, e 

posate si trovano in cucina.

• Esistono ampi spazi esterni per le attività motorie. Evitate di usare • Esistono ampi spazi esterni per le attività motorie. Evitate di usare 

questo locale come una palestra (soprattutto per i bambini, ci sono una 

grande quantità di spigoli ad altezze diverse!).

Camere
Sono locali per il riposo, ma solitamente anche i locali della casa a Sono locali per il riposo, ma solitamente anche i locali della casa a 

subire più danni. La dotazione di coprimaterasso e coperte che spetta 

al vostro gruppo si trova negli appositi armadi o cassapanche presenti 

nelle camere. Usate i mobili che trovate nelle camere per riporre la 

vostra roba, rispettando le scansie su cui è riposta la biancheria della 

casa.

TELEFONO
In casa ci sono due ricevitori telefonici, essi vanno utilizzati solo in caso In casa ci sono due ricevitori telefonici, essi vanno utilizzati solo in caso 

di emergenza o reale necessità.

L’uso superfluo degli apparecchi rovinerebbe il clima di naturale 

distacco dalle tecnologie e dalla quotidianità perciò è caldamente 

sconsigliato.
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