
Rifugio Alpe Dros 

Regolamento d’uso 

Art.1 – Identificazione 

Rifugio spartano, situato a quota 1'887 m s.m., è stato oggetto di ristrutturazione nel 2018. 
Appartiene al Patriziato di Biasca che lo gestisce in collaborazione con la Fondazione 
Paesaggio Valle Santa Petronilla e Valle Pontirone (in seguito Fondazione). 
Esso dispone di 5 posti letto, materassini a disposizione. Possibilità di riscaldare il locale e 
cucinare sulla stufa a legna. L'approvvigionamento di acqua è garantito da una fontana 
esterna. 
Il rifugio non dispone di un collegamento wi-fi.  

 Contatti:  Patriziato di Biasca:  +41(0) 91 862 11 74 
 Fondazione:  info@fondazionepetronillapontirone.ch 

Coordinate: E 2'720'813/N 1'134’525  

Art.2 – Utilizzo del rifugio 

Il rifugio non è custodito. 
E' data priorità di utilizzo del rifugio a chi ha effettuato la riservazione e possiede la 

relativa conferma. 
Il rifugio non può essere utilizzato da più di 5 persone per volta. 

Art.3 – Comportamento 

Chi entra nel rifugio è ospite della Fondazione e deve pertanto regolare la sua condotta in 
modo da non arrecare danni agli altri e non danneggiare i locali e gli arredi della struttura. 
Durante il periodo di soggiorno deve mantenere in ordine il locale, adoperare con diligenza 
e cura le attrezzature e le suppellettili in dotazione. Al termine del soggiorno l’ospite deve 
assicurarsi di non lasciare condizioni di pericolo per i futuri ospiti e porre la struttura usata in 
condizioni tali che non subisca danni riconducibili a sue negligenze. Deve provvedere a 
sostituire a propria cura e spesa qualsiasi attrezzatura o parte dell'immobile che per sua 
causa, anche involontaria, venga danneggiata o comunque non più resa utilizzabile. Di ciò 
e in caso di difetti e malfunzionamenti darne immediatamente avviso ai responsabili. 
 

È vietato: 
• fumare 
• introdurre animali nello stabile 
• accatastare legna all'interno 
 
È d’obbligo:  
• registrarsi all'arrivo nell'apposito registro indicando le proprie generalità 
• utilizzare il sacco lenzuolo o il sacco a pelo 
• riporre gli utensili negli appositi spazi e lasciare i locali in perfetto ordine e pulizia 
• prima di ripartire 

o  verificare che la stufa sia completamente spenta 
o chiudere tutte le finestre 

• riportare a valle tutti i rifiuti 

 

Art.4 – Costi 

Adulti CHF 10.00 /persona per uso giornaliero e/o pernottamento. 
Ragazzi fino a 12 anni gratuito. 
I pagamenti si possono effettuare sul conto bancario o tramite il codice QR sottostante. 
Coordinate bancarie: Fondazione Paesaggio Valle S. Petronilla e Valle Pontirone 

 Banca Raiffeisen Tre Valli   

 6710 Biasca  

 SWIFT-BIC: RAIFCH22 

 
 
Per la Fondazione Paesaggio Valle S. Petronilla e Valle Pontirone: 
La Presidente: 
 
Per il Patriziato di Biasca 
Il Presidente: 
 


