MALGA BUSA FONDA
Rubbio, località Vallerana
---------------

Istruzioni per l’uso

Tutte le informazioni qui riportate mirano a mantenere bella, pulita e funzionante questa malga
destinata a chi ama la natura, le relazioni genuine e la vita semplice.

Ubicazione
La malga Busa Fonda, vicina a malga Busa Saline, si trova nel territorio di Bassano del Grappa in
località Vallerana di Rubbio.

Accesso alla malga con veicoli a motore
Per giungere in auto alla malga Busa Fonda, si deve percorrere la strada silvo-pastorale Vallerana
Val Pozzuolo tutelata dalla Legge Regionale n. 14/1992 n. 22/1993 e n. 11/2010. Il Comune di
Bassano del Grappa, assieme alla concessione di utilizzo della malga,
rilascia anche
l’autorizzazione per il transito sulla strada silvo-pastorale. La copia del permesso rilasciato dovrà
essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto dell’auto e leggibile dai Carabinieri della Forestale
Veneto che vigilano sull’osservanza delle norme lungo le strade forestali della Regione.

Cose da fare quando si arriva
- Non transitare e sostare nel prato con l'autovettura: parcheggiare sullo sterrato lasciando comunque
la possibilità di transito ad altri mezzi;
- Togliersi scarpe e scarponi fuori dalla porta di ingresso e mettersi le ciabatte.
- Accendere interruttori generali del quadro elettrico situato nell'armadio dietro la porta di ingresso;
- Aprire la leva della saracinesca dell’acqua
- Il riscaldamento funziona con termostato elettrico visibile dall'ingresso. L'impostazione dello
stesso può essere effettuata con la temperatura desiderata.

Cose da fare quando si va via
- Pulire servizi igienici, doccia e pavimenti di tutti i locali
- Chiudere tutte le ante delle finestre/porte come da istruzioni
- Resti di alimenti deperibili e non, anche in confezioni parzialmente utilizzate, devono essere
asportati alla fine di ogni soggiorno
- Portare via le proprie immondizie (umido, vetro, plastica, carta, residuo, ecc.)
- Chiudere la saracinesca generale dell’acqua
- Spegnere i due interruttori generali del quadro elettrico: allo spegnimento dell'impianto elettrico si
accendono le luci di emergenza, che però si spegneranno automaticamente
- all’uscita controllare che sia chiusa la barra di legno antintrusione degli animali al pascolo.

