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RIFUGIO DEL PIAN VADÀ 
Regolamento di fruizione 

 
 
Art. 1. Denominazione e ubicazione 
E’ denominato Rifugio del Pian Vadà la costruzione ad uso degli escursionisti come struttura 
d’appoggio situata nel territorio del Parco Nazionale Val Grande in località Pian Vadà (1711 m 
s.l.m) nel Comune di Aurano. 
A norma dell’art. art. 2, comma 1, lett. c) e comma 4 della Legge Regionale n. 8/2010, la struttura 
è un “rifugio non gestito”, non custodito e chiuso, ma fruibile dagli utenti della montagna mediante 
reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzato per il pernottamento e per la cottura 
autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotato di servizio igienico posto nelle pertinenze 
della struttura. 
 
Art. 2. Descrizione e dotazione minima 
L’edificio consta di due piani.  
Il piano terra è composto da un unico locale dotato di n. 2 tavoli , n. 20 sgabelli, n. 2 panche e 
una stufa a legna. 
Una scala interna conduce al piano superiore, anch’esso costituito da un unico vano dove si 
trovano n. 7 letti a castello muniti di materasso e n. 3 panche. 
Il Rifugio è dotato di: 
1) impianto elettrico a 220 V con energia prodotta da campo fotovoltaico; 
2) servizio igienico esterno ad uso esclusivo di chi pernotta, ubicato nel fabbricato contiguo con 

bivacco di emergenza; 
3) fontana esterna pubblica con acqua per uso civile.  
Servizio igienico e fontana esterna sono attivi dalla tarda primavera all’autunno, in ragione delle 
condizioni di innevamento e gelo. 
 
Art. 3. Realizzazione e gestione 
La struttura è stata realizzata dall’Ente Parco con finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e con il 
contributo della Fondazione Cariplo e di Fondi Europei. 
La gestione del Rifugio è a cura dell’Ente Parco che vi provvede direttamente o avvalendosi di 
organizzazioni operanti nel volontariato o nella cooperazione sociale e/o di imprese operanti nel 
territorio nel campo dell’accoglienza turistica. 
 
Art. 4 Modalità di utilizzo del Rifugio e codice comportamentale 
Il Rifugio è disponibile per tutti coloro che ne faranno richiesta inoltrando all’Ente Parco l’apposito 
Modulo di prenotazione disponibile per la compilazione sul sito del Parco (www.parcovalgrande.it), 
presso gli uffici dell’Ente e presso le principali strutture informative del Parco. 
L’autorizzazione all’utilizzo è di esclusiva competenza dell’Ente Parco. 
Non è consentito il pernottamento per più di tre notti consecutive. L’Ente si riserva la possibilità di 
derogare a tale limite per finalità d’uso sociali ed educative. 
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Una volta ottenuta conferma scritta circa la disponibilità della struttura, l’escursionista è tenuto a 
farsi carico del ritiro della chiavi presso la sede del Parco a Vogogna o presso le strutture 
individuate dall’Ente. In questo ultimo caso dovrà segnalare le proprie generalità ed esibire la 
conferma di prenotazione ricevuta dal Parco. 
Le chiavi dovranno essere restituite al termine del periodo concordato nel medesimo luogo del 
ritiro direttamente alle persone depositarie delle chiavi. 
Le chiavi per l’utilizzo del Rifugio aprono: le due porte d’ingresso (esterna in ferro ed interna in 
legno e vetro) e la porta del servizio igienico. 
Il fruitore è tenuto al rispetto delle più elementari norme di educazione, di accoglienza in 
montagna, di cura e di conservazione delle strutture, degli impianti e degli spazi pertinenziali che 
sta utilizzando, anche al fine di prevenire eventi che arrechino pericolo per l’incolumità propria e di 
altri utilizzatori presenti o successivi.  
E’ vietato danneggiare gli edifici, gli arredi, gli impianti e le componenti ambientali delle pertinenze. 
Nel Rifugio vige il divieto assoluto di fumare e di introdurre materiali infiammabili. 
Il fruitore è tenuto a rispettare le norme di comportamento pubblicate sul sito internet del 
parco ed esposte all’interno del Rifugio. Qualora si contravvenisse anche ad una sola delle 
sopraccitate norme di comportamento la Direzione dell’Ente Parco si riserva di individuare i 
responsabili e impedire loro nuovamente l’accesso. Verranno prese in considerazione le eventuali 
responsabilità civili e penali ed il rimborso degli eventuali danni arrecati. 
Nello spirito di frequentazione della montagna colui che ha preso in carico il Rifugio potrà valutare 
la possibilità di permettere l’ingresso ad altre persone considerando comunque il suo ruolo di 
gestore temporaneo del bene; dovrà invece accogliere nella struttura chi dovesse trovarsi in 
situazione di necessità e/o di emergenza. 
La persona che viene accolta nell’edificio è tenuta, da parte sua, a prendere visione del 
Regolamento e delle Norme di comportamento del Rifugio e ad adeguarsi ai tempi e alle modalità 
di utilizzo del Rifugio espresse da chi ha preso in consegna la struttura.  
In nessun caso le chiavi possono essere cedute. 
 
Art. 5 Contributo alle spese 
Per l’uso del Rifugio è richiesto un contributo a sostegno dei costi di gestione e manutenzione.  
Chi ne fruisce dovrà versare un contributo di almeno euro 5 a persona, da lasciare nell’apposita 
cassetta posata all’interno del rifugio o mediante bonifico bancario all’Ente Parco ad utilizzo 
avvenuto.  
 
Art. 6 - Misure di sicurezza 
Il Rifugio è dotato di due estintori a polvere, uno per ciascun piano. 
 
Art 7. – Segnalazioni e reclami 
Per qualsiasi reclamo relativo ad eventuali difficoltà di utilizzo delle strutture ci si dovrà mettere in 
contatto, tramite i recapiti a disposizione, con il referente presso l’Ente Parco. L’Ente Parco 
Nazionale Val Grande non è in alcun modo responsabile di eventuali infortuni, furti, danni a cose o 
persone avvenuti all’interno o all’esterno della struttura. 
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Art. 8. Clausole aggiuntive 
L’atto della prenotazione e l’atto di consegna delle chiavi della struttura comportano a tutti gli 
effetti di legge l’accettazione delle presenti condizioni generali. 
 
Art. 9 - Norme finali 
Per quanto non previso nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente che 
disciplina le attività esercitabili e i divieti operanti nell’area protetta  
 
Il presente Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
n° _____ del _________________________ ed entra in vigore dal _________________________ 


