
 

 

                   BASE SCOUT RIFUGIO VALCINGHIANA 

NOTE  TECNICHE 
Da stampare e portare al campo  

 

BENVENUTO  

Sei nell’area forestale protetta di Ponte Ercole   
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per  

“LASCIARE IL MONDO UN PO’ MIGLIORE  
DI COME LO HAI TROVATO” (B.P.) 

 

Ricordati di Ringraziare sempre il SIGNORE   
 

Non FERIRE O TAGLIARE alberi verdi 
 

Fai FUOCHI  solo negli appositi focolari   
 

RISPETTA I PRATI  

Non fare fossi per le tende 

Non lasciare: picchetti, sassi, pietre, legni  
 

FAI  LEGNA  PER  QUANTA  NE  USI 
 

RISPETTA FIORI E ANIMALI  
 

USA DETERSIVI BIODEGRADABILI  

 

GRAZIE  
 



 

 

               BASE SCOUT RIFUGIO VALCINGHIANA 
 
 
 
Per arrivare:  
Uscita autostrada Modena Sud, si gira a dx. 
Alla rotonda sulla tangenziale di Modena (con il grande 
grappolo di lambrusco) andare a sx direzione Pavullo. 
A Pavullo si gira a dx direzione Polinago e dopo 9 km si 
arriva a Frassineti. Parcheggi: corriere davanti all’ex 
caseificio; auto nel piazzale della Chiesa. 
Si prende la strada in salita proprio di fronte alla Chiesa e si 
arriva ad un piazzale con Oratorio in località Le Serre, dove 
si lascia auto di servizio chiedendo dove parcheggiare. 
Prendere a sx strada bianca per 600 m per arrivare alla 
base.  
 

SERVIZI 
SS. Messa:   Domenica ore 10.00 Frassineti (1,5 km) 
Negozi:     Madonna dei Baldaccini     (7Km) 
Supermercati: Pavullo  (10 Km)  
Pompieri, Ospedale, Carabinieri: Pavullo  (10 km)   

 
Come entrare: 
Nella Casa ALTA sali la scala esterna e apri la porta della 
parte di costruzione in legno. 
Le chiavi per aprire tutte le altre porte le trovi in cucina 
attaccate a un chiodo di fianco al boiler.  
Il mazzo di chiavi apre: Casa BASSA, Bagno Giù, Deposito 
attrezzi,Box bombole, Infermeria.  
Apri tutto e rimetti le chiavi dove le hai trovate.  
ATTENZIONE A NON PERDERE LE CHIAVI   
 

 



 

 

Elettricità:  
ATTIVA L’INTERRUTTORE GENERALE: 
Nella Casa ALTA al piano rialzato, nella prima stanza da 
letto a destra dopo la porta di entrata, interruttore sul lato 
destro della finestra. 
Alla partenza stacca sempre l’interruttore generale.  
La Base ha il FOTOVOLTAICO: usa gli elettrodomestici di 
giorno. La sera consuma meno energia possibile. 
 

Acqua: 
Nella Casa ALTA, entra e vai in fondo al salone, passa la 
porta, a dx a terra c’è la botola in ferro: apri la LEVA 
LUNGA.  
La LEVA  ROSSA apre l’acqua della Casa BASSA. La 
LEVA NERA apre l’acqua della cucina.  
Di fianco al lavatoio esterno alla Casa Bassa, nella botola a 
terra, si apre l’acqua per i lavatoi esterni. 
Non si deve mai aprire in inverno. 
Alla partenza chiudere la LEVA LUNGA 

 
Scarponi: 
LASCIA GLI SCARPONI nella scarpiera all’ingresso. 
E’ VIETATO USARE SCARPONI IN CASA. 
 

Letti e Materassi: 
Lascia i letti nella posizione in cui li hai trovati. 
All’arrivo togli i teli copriletto azzurri, ripiegali e mettili sotto il 
materasso. Rimettili sul letto prima di partire.  
Coprimaterassi e federe non sono da togliere. 

Nei letti a castello i bimbi devono stare in basso. 
 
 
 



 

 

RISCALDAMENTO:  
 

STUFE ROSSE (nella casa Alta e Bassa) 
  

ATTENZIONE  non si scherza col Fuoco !!!! 
Controlla sempre la temperatura acqua nel display 
luminoso della centralina a sx in alto. 

• Accendi facendo subito molto fuoco per circa mezz’ora 
per far arrivare la temperatura a 40 gradi.  
Poi mantieni al massimo fino a 90 gradi.  
Se sale oltre i 95 gradi, togliete legna per abbassare 
subito il calore.  
Quando apri lo sportello per ricaricare di legna, lascialo in 
fessura alcuni secondi, cosi farai molto meno fumo. 

• Ricorda: NON BISOGNA RIEMPIRE CON TROPPA 
LEGNA TANTO SCALDA UGUALE  

• Prima di andare via togli la cenere, spegnila con acqua,  
gettala SOLO nel DEPOSITO CENERE a sinistra della 
legnaia/forno. 

 

Casa ALTA:   CAMINO  

• MANTIENI SEMPRE IL FUOCO BASSO per evitare 
incendi e per non bruciare la ringhiera in legno. 

• Prima di andare via togli la cenere, spegnila con acqua,  
gettala SOLO nel deposito cenere. 

 
GRIGLIA  ESTERNA 

• Fare la Griglia solo nel punto fuoco autorizzato. 

• MANTIENI SEMPRE IL FUOCO BASSO per evitare 
incendi. 

• Prima di andare via togli la cenere, spegnila con acqua,  
gettala SOLO nel deposito cenere.  



 

 

CUCINA  A  GAS  -  BOMBOLE  
 
Apri il GAS girando in basso la LEVA GIALLA  a dx.   
Non c’è il piezoelettrico, usa accendini.  
Accendi la SPIA dei fornelli e del forno, posizionando la 
manopola sulla stella.  
 
CHIUDI sempre la LEVA GIALLA quando non si usa la 
cucina e prima di andare a letto.  
 
Fuori dalla Casa Alta c’è un box metallico verde che 
contiene due bombole per il gas. In caso finisca la bombola 
aprire il box e aprire la seconda bombola di scorta, 
chiudendo quella vuota. 
Se finisce una bombola avvertire sempre il responsabile 
della BASE.   
  
 

USO DEL FRIGO E CONGELATORE: 
INSERISCI  LE SPINE SOLO QUANDO SI USANO  
DOPO L’USO: 
  NON LASCIARE NIENTE DENTRO 

PULISCI ACCURATAMENTE 
LASCIA  APERTI GLI SPORTELLI  

 

 
USO DI PENTOLE POSATE E STOVIGLIE: 
DOPO L’USO NON LASCIARE MATERIALI SPORCHI  
RIMETTI TUTTO AL PROPRIO POSTO 
 
 
AVVERTI SE SI E’ ROTTO QUALCOSA 
 

  



 

 

RIFIUTI:   
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
CARTA:   nel contenitore bianco in cucina  per il fuoco 
 
CARTONE:  nel CASSONETTO BLU  a Frassineti  
 
VETRO-LATTINE:   nella CAMPANA VERDE  a Frassineti  
 
PLASTICA:   nel CASSONETTO GIALLO  a Frassineti  
 
PANE AVANZATO:  Alle Serre lascialo per le galline  
 
FRUTTA:  Nell’abetaia per gli animali  
 
Rifiuti misti:   nel CASSONETTO GRIGIO  a Frassineti  
 
 
 
Attenzione quando finisci il campo: 
 

• NON LASCIARE  MAI:  ALIMENTI DEPERIBILI  
 

• Lo ZUCCHERO lascialo solo dentro al barattolo 
chiuso. Per evitare che entrino le formiche. 
  



 

 

PRIMA DI ANDARE VIA : 
 

CENERE:      verifica che sia spenta, bagnala,   
         gettala nel deposito a fianco del forno  
 

PAVIMENTI:  scopa e straccio ANCHE NEL LEGNO 
 
FRIGO:          vuotali e lascia aperti gli sportelli 
 
BOILER:           stacca la spina ai 4 boiler 
 
ACQUA: chiudi LEVA LUNGA nella botola della 

Casa Alta  
 
CORRENTE:  stacca l’interruttore generale nella 

Casa ALTA nella prima stanza da 
letto 

 
Ricorda le parole di B.P. :   
LO SCOUT LASCIA solo due cose:  
     -  TUTTO A POSTO  
      - I RINGRAZIAMENTI  
 
SE VUOI FARE UNA BUONA AZIONE: 

- RACCOGLI LEGNA E METTILA IN LEGNAIA 

- Renditi disponibile per le giornate di 
manutenzione della Base in primavera e 
autunno  

GRAZIE 

Lo staff Base Scout Valcinghiana 


