
BENVENUTI A MALGA ............................................. 
 
SIETE OSPITI DEL COMUNE DI ALANO DI PIAVE, LA CUI AMMINISTRAZIONE  VI 
PORGE IL SUO SALUTO E VI AUGURA UN PIACEVOLE SOGGIORNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE IL SOGGIORNO 
 
Usate con prudenza le apparecchiature a gas (cucini no, bombole, lampade 
fisse e portatili): seguite le istruzioni contenute  nei fogli 
illustrativi in dotazione alla malga. 
Ricordate che le lampade vanno accese accostando la  fiamma ad una delle 
due feritoie di sfiato situate in alto, sopra il pi atto. Attenzione alle 
reticelle ad incandescenza: il minimo contatto può renderle inservibili. 
 
L’impianto idrico della malga è alimentato da acqua  piovana. Questa va 
aspirata dalle vasche di deposito azionando la pomp a di sollevamento 
installata nel vano attrezzi. Tenete presente che l ’acqua piovana non è 
potabile, ma può servire per l’igiene personale e, prebollita, per la 
cottura dei cibi. E’ disponibile in quantità limita ta, quindi non 
sprecatela. Per la pulizia del WC potrete regolarne  il consumo premendo 
prima il bordo destro e poi quello sinistro della l eva di deflusso. 
 
Impedite ai bambini di bere dai rubinetti e tenete fuori dalla loro 
portata medicinali, lampade, estintori, detersivi, posate e qualsiasi 
altro oggetto possa produrre ferite o ustioni. 
 
Non salite al piano superiore con calzature pesanti  o in condizioni tali 
da danneggiare le parti in legno. Non spostate i mo bili e non piantate 
chiodi. 
 
Esaminate con cura i medicinali in dotazione alla m alga e le istruzioni 
per l’uso; in particolare, esercitatevi all’impiego  della siringa 
antiveleno. In montagna, come altrove, si può esser e aggrediti da 
animali pericolosi quali vipere, zecche, calabroni,  vespe ecc.. Come 
esperienza insegna, è difficile che il veleno di vi pera produca effetti 
gravi nelle persone sane, tuttavia è bene sapersi d ifendere: bisogna, 
anzitutto, mantenere la calma, non correre, non ber e alcolici, usare 
l’attrezzatura antivipera seguendo rigorosamente le  istruzioni, quindi 
recarsi dal medico. Massima attenzione alle zecche,  spesso presenti 
sulle erbe, tra i cespugli e nel sottobosco, in are e abbandonate o 
malcurate: Vi sarà utile l’opuscolo edito dall’ULSS  (“le zecche, la 

Questa malga dispone di n.... letti forniti di materasso. E’ dotata 
di impianto di illuminazione e di cucina a gas, di caminetto con 
griglia, di servizi e doccia (boiler a legna), di cassetta pronto 
soccorso, di estintori ecc. 
Gli ospiti devono provvedere all’occorrente per l’igiene 
personale (oggetti di toilette, asciugamani), per la cottura e la 
somministrazione dei cibi (pentole, piatti, posate), per il 
pernottamento (guanciali, lenzuola, coperte) 



malattia di Lyme e l’encefalite ...”), anch’esso in  dotazione alla 
malga. 
 
In tutti i casi , l’opera di prevenzione più effica ce consiste nel 
tenere pulito il prato circostante l’abitazione, sf alciandolo 
regolarmente e a fondo: questo intervento è a caric o degli ospiti della 
malga. 
 
Se amate le escursioni e volete evitare esperienze spiacevoli, non 
addentratevi nei boschi da soli, non camminate nell ’erba alta e tra i 
cespugli o sulle pietraie senza indumenti e calzatu re adatte, seguite i 
sentieri battuti e controllate il terreno prima di sedervi. 
 
Se intendete rispettare la montagna e i suoi fragil i equilibri, lasciate 
i fiori e le piante dove sono, non danneggiate i fu nghi (anche se 
velenosi), non disturbate gli animali, non accendet e fuochi e, 
soprattutto, non abbandonate rifiuti, anzi, se pote te, raccogliete 
quelli disseminati dalla maleducazione altrui. 
 
 
 

PRIMA DI LASCIARE LA MALGA 
 
Cercate di rimpiazzare la legna che avete consumato : Vi sarà facile 
trovare tronchi e rami secchi nei boschi vicini. 
 
Reintegrate le scorte di materiali in dotazione all a malga (fiammiferi, 
tavolette accendifuoco, detersivi, carta igienica, sacchetti per 
rifiuti, ecc.) di cui Vi siete eventualmente servit i. se avete 
utilizzato medicinali, limitatevi ad avvertire l’Am ministrazione, che 
provvederà direttamente alla loro sostituzione. 
 
Non lasciate né bevande né alimenti sfusi, se deter iorabili: essi 
servirebbero solo ad attirare insetti e topi. 
 
Controllate che erogatori di gas, rubinetti, finest re e porte siano 
chiusi; che caminetto e boiler siano spenti; che se rvizi, pavimenti e 
mobili siano perfettamente puliti. 
 
Portate con Voi tutti i Vostri rifiuti: ricordate c he la pulizia e 
l’ordine con cui avrete lasciato questo luogo saran no condizione per 
poterne fruire ulteriormente. 
 
Un cordiale saluto. 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
 
 
 

Di qualsiasi danno arrecato allo stabile, ai mobili, alle attrezzature sarà ritenuto responsabile il 
consegnatario delle chiavi, che risponderà altresì del loro uso e provvederà alla loro restituzione. 
 
L’Amministrazione Comunale di Alano di Piave declina ogni responsabilità in ordine  a incidenti 
e/o danni eventualmente subiti dagli ospiti della malga durante il loro soggiorno nella stessa. 


