
Rifugio Curciusa 
benvenuti

Soggiorno autogestione 

Si confida nell’onestà del visitatore

Utilizzazione dell’infrastruttura  

Consigli utili





Calibrazione dell'altimetro.
Quota rifugio 2358,2

Coordinate GPS: 46.4591° N, 9.2440° E



Attenzione filo pastore elettrificato. 
Entrata dal cancello che deve rimanere sempre chiuso.



Sentiero da San Bernardino alla bocchetta:  
proseguire per 30 minuti dopo il segnale.

Nessuna ricezione per i cellulari, dopo la bocchetta. 

Copertura della rete mobile fuori dalla Val Curciusa. 
Posizione del rifugio. 

WI-FI tramite Router





Il rifugio è sempre aperto. Alla partenza assicurarsi che 
la porta e la semi porta siano chiuse correttamente. 

Intemperie o neve potrebbero aprirle accidentalmente.
APERTA CHIUSA



Vista dell’interno

Mezza porta sopra aperta. Porta intera. Chiusa dall’interno.



Disporre gli scarponi nell’atrio. 
Nel rifugio entrare solo con le pantofole, a disposizione. 

Cestini per effetti personali.

Deposito sacchi.

RIPORTARE A VALLE I RIFIUTI.



Vietato manipolare le infrastrutture presenti. 
In nessun caso spegnere le prese. 

Vietato usare candele.
Telefono satellitare solo emergenza 1414, 1pz USB,

fornello di riserva, presa multipla per carica batterie.

Luce all'entrata si accende con sensore (corrente 220 V).



Cucina

Piano di cottura a gas. 

A destra 2 prese USB senza cavo.
Accensione:  girare leggermente 
l’interruttore desiderato e  tener premuto. 



Interruttori principali vanno spenti alla 
partenza

In cucina entrando a destra Schalter 
principale, luce cucina, sala e camere. 

Principale gas. (nell’armadietto sotto il 
fornello). (Foto interruttore spento).



Per evitare gelo nello stabile, l’acqua si trova all’esterno 
solo dopo il periodo di gelo. 

Pulire le stoviglie sporche prima all’esterno.

Pulizia accurata con acqua calda.

Per risciacquare usare la tanica, posizionarla sopra il 
lavello.



Dopo l’uso pulire accuratamente le stoviglie e tutta la struttura.
Alimentari presenti sono del GPS e si possono usare. Hanno un costo anche di trasporto… 
Vivande personali che possono deperire o con scadenza a breve sono da riportare a casa. 
La farmacia si trova in alto a sinistra.



Riscaldamento sconsigliato usarlo, per pericolo mancanza di ossigeno 
(solo emergenza).

Riempire le thermos per risparmiare gas e 
mantenere l’acqua calda.

I locali sono abbastanza caldi. Per ventilare 
aprire leggermente la parte in alto di 
entrambe le finestre, solo il pezzo della 
maniglia. In questo modo non entra acqua. 



Le camere sono attrezzate con coperte e cuscini. 
Portare sacco a pelo personale o sacco lenzuolo personale.



Uscendo dal cancello s’intravede il gabinetto 

Il sistema di smaltimento è ecologico.
Coprire con un leggero strato di 
segatura che si trova nella cassetta.



I cani non possono entrare nei dormitori.



Riservazione del rifugio tramite il sito.  
https://curciusa.herokuapp.com
Nel caso di controversie la ricevuta di pagamento è 
prioritaria e conferma la riservazione.

Pagamenti:
Banca Raiffeisen

A favore CH33 8080 8002 8364 0046 9

Gruppo Promotore sentieri delle cime 

Strada de Arbedàs 15

6563 Mesocco

https://curciusa.herokuapp.com/


Fa stato il regolamento del 
Rifugio Curciusa 
Ogni occupante è tenuto a mantenere decorosa la struttura.

Il rifugio è predisposto per 12 posti e il guardiano.

Le riservazioni tramite il sito si chiudono a 10 persone. 

Si concede l’occupazione completa a gruppi o conoscenti, previo consenso .

Oltre al responsabile, tutti i soci GPS dc sono autorizzati a eseguire ispezioni.

La gestione annuale del rifugio è in perdita, si confida pertanto nella benevolenza di tutti.

Auguriamo un piacevole soggiorno.

Grazie



Ogni piccolo contributo è per noi di fondamentale importanza. Fiduciosi del vostro sostegno vi 
ringraziamo anticipatamente.

Il comitato Gruppo Promotore Sentieri delle cime, Mesocco.
Usare la cassa per piccoli pagamenti.

Polizza con il codice QR . Osservazioni o reclami 079 685 33 22.



Posteggi gratuiti: 
Nufenen GR uscita A13 da sud. Fermata auto postali a 50m.
San Bernardino uscita A13 da sud. Fermata auto postali  Ostello a100m.
San Bernardino Strada Cantonale 1km direzione sud dopo condominio Du Lac.


