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REGOLAMENTO RIFUGIO “VINCENZO STOTO” 
 

PREMESSA: Il Rifugio del GAEP, posto in Comune di Ferriere, nei pressi del Passo Crociglia, a 1362 metri di 

quota, è sorto dai ruderi di una Dogana dell’ex Ducato di Parma e Piacenza. Tali ruderi furono acquistati dai Soci del 

GAEP i quali, con molti sacrifici, li hanno restaurati e trasformati in un Rifugio a cui hanno dato il nome di Rifugio 

“Vincenzo Stoto”. Esso è stato creato col preciso scopo di servire come ricovero dalle intemperie e come base di 

appoggio per le escursioni da compiersi nella corona di quei magnifici monti che formano la testata della Val Nure. 
 

DOTAZIONE: Nel Rifugio sono stati ricavati locali per i servizi igienici, per le cucine, per soggiornare e per 

dormire, tutti arredati di mobili e di quanto occorre per l’uso cui sono destinati. Dispone di impianto elettrico 

allacciato alla rete pubblica ed in emergenza, di un apparato di produzione autonomo ed accumulatori di riserva. 

Vi si conservano, scorte di legna, attrezzi, materiali da costruzione e tutto ciò che è indispensabile per la sua 

manutenzione e conservazione. Il Rifugio è dotato di apparecchio telefonico. 
 

GESTIONE: Il Rifugio è aperto solo da soci volontari nei fine settimana, nei giorni festivi e quando occorre, perché 

non ha un custode fisso. Della sua conservazione sono responsabili i componenti il Consiglio Direttivo del GAEP i 

quali ne posseggono le chiavi. Qualsiasi socio, per giustificati e seri motivi, può chiedere le chiavi ad uno dei 

possessori, con il quale, in caso di accoglimento, si renderà corresponsabile del Rifugio per il tempo che ne detiene le 

chiavi. Pertanto viene diffidato il possesso e l’uso delle chiavi di accesso da parte di persone non autorizzate. 

La gestione del Rifugio è di sola competenza del gestore di turno. 
 

ACCESSO: Al Rifugio possono soggiornare, fruendo dei suoi servizi, i soci del GAEP, i loro famigliari, amici e 

persone simpatizzanti, dandone comunicazione preventiva. L’accesso ai locali di soggiorno è invece vietato agli 

animali. Chi intende soggiornare più giorni, deve farne regolare prenotazione via mail o presso il recapito del GAEP 

in Piazza Duomo, 31 Piacenza, o presso la sede di Via Musso, 3 Piacenza. La prenotazione verrà accolta secondo 

precedenza; per il non socio l’accoglimento sarà subordinato all’ulteriore disponibilità dei posti letto. 
 

OSPITALITA’: Viene concessa ospitalità agli escursionisti ed a qualsiasi persona che, nelle vicinanze del Rifugio, 

si trovi in difficoltà per qualsiasi motivo. 
 

MANUTENZIONE: La pulizia e l’igiene dei locali, la conservazione delle attrezzature ed il riordino di tutto il 

complesso, sono affidati alle educazione dei frequentatori ed alle regole della civile convivenza. 

Sono richieste una particolare prudenza nell’uso del gas di cucina e della legna per il riscaldamento, attenzione allo 

spreco di energia elettrica e di acqua. 
 

PERNOTTAMENTO: E’ permesso il pernottamento nel Rifugio soltanto a persone munite di sacco a pelo o di 

lenzuola e federa. La ritirata è fissata di norma per le ore 23, salvo motivate esigenze, mentre le camere dovranno 

essere riassettate o liberate entro le ore 10. Nelle ore di riposo notturno non è consentito fare rumori e schiamazzi 

molesti. 
 

CONCORSO SPESE: Le persone che entrano nel Rifugio, mentre hanno diritto a fruire di quanto appositamente 

messo a loro disposizione, hanno l’obbligo di comportarsi nei modi dovuti, di segnalare il proprio nominativo 

nell’apposito registro delle presenze e di contribuire alle spese di mantenimento del Rifugio, in base alle tariffe 

fissate annualmente dal Consiglio direttivo del GAEP.  

Le Guide Ambientali Escursionistiche, i membri del Soccorso Alpino ed i Gruppi che istituzionalmente svolgono 

funzioni di protezione civile, soccorso in montagna, salvaguardia e protezione della natura e dell’ambiente, 

nell’esercizio delle loro funzioni, possono usufruire del Rifugio in qualità di ospiti.  
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