
 

 REGOLAMENTO 
 

Benvenuto all'Alp da Canaa, ti auguriamo un piacevole soggiorno! 

Ci sono regole che non si possono scrivere e che ogni amante della montagna conosce. Sono 
quelle del rispetto, dell'ospitalità e dell'amicizia, che ti invitiamo a seguire sulle nostre 
montagne. 
 
Vogliamo comunque darti alcune indicazioni per rendere agevole la tua visita e quella degli 
altri ospiti. 
 

• I posti in capanna sono limitati. Se intendi pernottare, riserva il tuo posto in anticipo. 

• Al tuo arrivo iscriviti spontaneamente nel libro di capanna. Indicando la tua meta, puoi 

facilitare notevolmente un eventuale intervento di soccorso o di ricerca. 

• È proibito utilizzare la capanna a scopi venatori. 

• Aiutaci a mantenere la capanna in ottimo stato. Qualora dovessi causare o constatare 

dei danni, ti preghiamo di comunicarli al più presto (canaa@valledilodano.ch).  

• Evita di entrare nei dormitori e nel soggiorno con gli scarponi. Le ciabatte messe a tua 

disposizione nello stabile adiacente sono più comode. 

• All’interno è vietato fumare come pure introdurre cani o altri animali. 

• Non portare materassi, piumoni e cuscini all'esterno dei dormitori.  

• In assenza del guardiano, appena terminato di cucinare, rigoverna quanto utilizzato per 

permettere agli altri ospiti di cucinare a loro volta. 

• Per ragioni di igiene, l'utilizzo di un sacco-lenzuolo è obbligatorio. Piega i piumoni dopo 
l’utilizzo. 

• Qualora fossero presenti altri ospiti, ti preghiamo di rispettare il silenzio dopo le ore 22. 

• Utilizza esclusivamente il WC, evitando di gettarvi rifiuti di alcun genere. 

• Scarti biodegradabili (resti di alimenti ecc.) possono essere gettati nell'apposita fossa; 
scatolame, lattine, vetro e PET acquistati in capanna trovano posto nei contenitori per il 
riciclaggio. Ogni altro rifiuto va portato a valle. 

• Attenzione al pericolo d'incendio! Prima di coricarti, assicurati che le portelle delle stufe 
siano chiuse. 

• Prima di lasciare la capanna: 
o accertati che tutto sia in ordine (dormitori, soggiorno, cucina, bagno e pavimenti 

puliti, piumoni ripiegati, ecc.); 
o libera la stufa dai resti di legna, brace e cenere, se necessario spegnili all’esterno con 

acqua e gettali nell’apposita fossa; 
o chiudi finestre e porte; 
o se trovi il tempo di lavare e appendere gli asciugapiatti e di lasciare una buona scorta 

di legna in cucina, farai un piacere a chi ti seguirà! 
 

La capanna vive soprattutto grazie all'impegno di numerosi volontari. Tuttavia, il tuo 

contributo per il pernottamento ed eventuali consumazioni è fondamentale per sostenere 

una parte dei costi (legna, gas, acquedotto, bibite e alimentari, manutenzione della capanna 

e dei sentieri) e assicurare un futuro all'Alp da Canaa. 

Grazie per la tua preziosa collaborazione! 
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