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BIVACCO DEL PIAN VADÀ 
Regolamento di fruizione 

 
 
Art. 1. Denominazione e ubicazione 
E’ denominato Bivacco 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. 
 
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. Al momento la struttura non dispone di cuscini né di coperte. 
Il bivacco non dispone di corrente elettrica. 
 
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. 
La gestione del bivacco è a cura dell’Ente Parco che vi provvederà direttamente o avvalendosi di 
organizzazioni operanti nel volontariato o nella cooperazione sociale e di imprese operanti nel 
territorio nel campo dell’accoglienza turistica. 
 
Art. 4 Modalità di utilizzo del Bivacco e codice comportamentale 
Il Bivacco è disponibile per tutti coloro che ne faranno richiesta inoltrando all’Ente Parco l’apposito 
Modulo di prenotazione – allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale - 
disponibile per la compilazione sul sito del Parco (info@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. 
Una volta ottenuta conferma scritta circa la disponibilità della struttura, l’escursionista è tenuto a 
farsi carico del ritiro della chiave presso la sede del Parco a Vogogna o presso l’Agriturismo 
dell’Alpe Archia, in Comune di Trarego Viggiona. In questo ultimo caso dovrà segnalare le proprie 
generalità e esibire la conferma di prenotazione ricevuta dal Parco. 
La chiave dovrà essere restituita al termine del periodo concordato nel medesimo luogo del ritiro 
direttamente alle persone depositarie della chiave. 
Il fruitore è tenuto al rispetto delle più elementari norme di educazione, di accoglienza in 
montagna, di cura e di salvaguardia del territorio e delle strutture che sta utilizzando al fine anche 
di prevenire eventi che arrechino pericolo per l’incolumità propria, delle altre persone presenti e 
dell’ambiente.  
E’ vietato danneggiare la struttura, gli arredi, le componenti ambientali delle pertinenze. 
Nel bivacco vige il divieto assoluto di fumare e di introdurre materiali infiammabili. 
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Il fruitore è tenuto a rispettare le norme di comportamento specificate nel documento allegato 
al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. 
Qualora si contravvenisse anche ad una sola delle sopraccitate norme di comportamento la 
Direzione dell’ Ente Parco si riserva di individuare i responsabili ed 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 bivacco 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 Bivacco e ad adeguarsi ai tempi e alle modalità 
di utilizzo del bivacco espresse da chi ha preso in consegna la struttura. In nessun caso la chiave 
può essere ceduta. 
 
Art. 5 Contributo alle spese 
L’uso del bivacco è gratuito. Chi ne fruisce potrà volontariamente lasciare un contributo alla 
gestione delle spese utilizzando l’apposita cassetta posizionata all’interno della struttura. 
 
Art. 6 - Misure di sicurezza 
Il Bivacco è dotato di un estintore a polvere, collocato in 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. 
 
Art. 8. Allegati 
Modulo di Prenotazione. 
Norme di Comportamento. 
 
Art. 9. 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. 10 - Modifiche del Regolamento 
Il presente Regolamento è stato approvato con Determinazione del Direttore n. 216 del 10 luglio 
2009 ed ha carattere transitorio. 


