
 

UTILIZZO DELLE AREE ALL’APERTO DELL’AZIENDA 
AGRITURISTICA MONTEROSSO 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 
All’arrivo si prende possesso dell’area specifica di pertinenza del gruppo; l’utilizzo 
di altre aree è sottoposto a preventiva autorizzazione. 
 
 

1. Il posto è situato all’interno del Parco Beigua e quindi il 
rigido rispetto del regolamento del Parco stesso è un 
obbligo. 

2. Le tende devono essere messe nelle apposite piazzole e non 
sui prati. 

3. Nessuna pianta, albero o arbusto può essere tagliata o 
comunque danneggiata con coltelli, asce o simili. 

4. I fuochi di cucina ed il fuoco di bivacco devono essere 
fatti nei siti preventivamente indicati, in ogni caso nessun 
fuoco libero è consentito. 

5. Non possono essere prese pietre da muretti, bordi di strade 
ed altri manufatti ed alla fine le pietre utilizzate non 
vanno comunque sparse nei prati ma accumulate ordinatamente 
ai piedi delle piante più vicine. 

6. La legna avanzata dai fuochi non deve essere lasciata sui 
prati o sparsa disordinatamente ma va riportata nella 
catasta più vicina. 

7. Si raccomanda di non ridurre il bosco in latrina a cielo 
aperto ma creare un WC all’aperto e poi ricoprirlo con calce 
e terra; non possono essere scavate buche, latrine o 
cabalette per l’acqua. 

8. Una particolare attenzione, oltre alla pulizia, va posta ad 
evitare il rischio (purtroppo frequente) di intasamento dei 
servizi.   In tal senso tocca ai responsabili di reparto 
istruire i ragazzi e le ragazze ad utilizzare gli appositi 
contenitori per non ingolfare i water di assorbenti o 
rifiuti e, se il caso, provvedere al ripristino del corretto 
funzionamento (il controllo avverrà a fine campo). 

9. Per gli spostamenti nell’area si prega di utilizzare i 
sentieri esistenti. 

10. SONO VIETATI I GIOCHI CON L’ACQUA!  L’acqua è un bene troppo 
prezioso per sciuparla stupidamente quindi non fatela 
scorrere inutilmente anche quando bevete.   Non essendoci 
collegamenti ad acquedotti, l’esaurirsi di questa risorsa 
cadrà esclusivamente su di voi e, ricordate, che per lo 
stesso motivo è consigliata vivamente l’aggiunta di 
disinfettante per una più certa potabilizzazione. 

11. I detersivi inquinano i torrenti e le falde; usate quelli 
appositi e con parsimonia. 

12. La spazzatura non si brucia, non si sotterra, non si 
nasconde nel bosco.   La propria spazzatura va portata via 
giornalmente per non attrarre animali selvatici e per non 



creare accumuli maleodoranti.   I fumatori dovranno munirsi 
di scatolette raccogli-cicca per non disseminare il posto di 
immarcescibili mozziconi. 

13. Bisogna avere la massima cura nel lasciare il luogo ed i 
materiali così come sono stati trovati all’arrivo e non deve 
essere lasciato sul posto assolutamente alcun attrezzo o 
provvista o materiale di qualunque tipo, anche se 
potenzialmente utile.   Bisogna evitare di obbligare i 
gestori a sgomberare i campi da camionate di cianfrusaglie 
inutili, lasciate o dimenticate. 

14. L’ordine e la pulizia dell’area devono essere ripristinati 
prima della partenza, in tempo utile per permettere al 
responsabile di verificarlo. 

 
  Per tutte le cose non specificate dal presente 
regolamento si prendono come riferimento le normative del Parco 
Beigua, del Comune di Rossiglione, del Corpo Forestale dello 
Stato, dei Vigili del Fuoco e della Regione Liguria per la 
regolamentazione dei soggiorni didattico-educativi N° 6 del 
28.01.1998. 
 
  Per poter far si che quest’area possa continuare ad 
essere goduta dal maggior numero di persone e per un tempo più 
lungo possibile, ricordate sempre ciò che disse Baden Powell: “Lo 
scout lascia il posto meglio di come lo ha trovato”. 
 
  Ricordate infine che il saldo del soggiorno deve essere 
fatto al Vostro arrivo, senza considerare la caparra che sarà 
restituita solo al termine del campeggio, dopo la verifica del 
responsabile dello stato dell’area a Voi assegnata.   
Preoccupatevi pertanto di dare il giusto tempo a questa verifica 
per evitare contestazioni. 
 

LA DIREZIONE 
 

  
INFORMAZIONI UTILI PER PRENOTAZIONE CAMPI 

 
CAMPO MONTEROSSO: fra stalla e prati bassi 
CAMPO MASCIULLA : fra casa e prati intorno 
CAMPO CASCATA   : fra cascata e prati delimitati dal 
                  bosco 
CAMPO CENTRALE  : fra Cascina Camilla e radura centrale 
CAMPO BAITA     : fra baita e prati intorno 
CAMPO GARGASSA  : fra il fiume ed i prati sotto la Cascina  
                  Camilla 
CAMPO CHALET    : fra chalet e prati intorno all’orto 
 
 
CASCINA MASCIULLA 
CASCINA MONTEROSSO 
CHALET 
BAITA 
 
 
 
 



COME ARRIVARE 
 

• Per chi viene a piedi :  Stazione  di   Rossiglione  – 
                             Strada  per  Tiglieto – Campo  
                             sportivo – Sentiero a  destra  
                             della cascina 
 
• Per chi viene in corriera: Linea per Tiglieto –  Fermata 
                             dopo 3° Km. località  Burei –  
                             Strada a sinistra con insegna  
                             “AZIENDA        AGRITURISTICA 
                             MONTEROSSO” fino in fondo 
 
• Per chi viene in macchina: Strada Rossiglione/Tiglieto –  
                             dopo 3° Km. prima deviazione a  
                             sinistra fino in fondo 
 
RECAPITI 
 
TELEFONO/FAX   010 925866 
CELLULARE   348 5488927 
E-MAIL    info@agriturismomonterosso.it 
SITO INTERNET  Sotto Parchi Regione Liguria – Agriturismi 
                  – Parco del Beigua – Fattorie didattiche –  
                  Regione – www.agriturismomonterosso.it  
FARMACIA   Rossiglione – Tel. 010 
CARABINIERI   Rossiglione – Tel. 010 
CORPO FORESTALE  Masone      – Tel. 010 
GUARDIA MEDICA  Ovada       - Tel.  
VIGILI DEL FUOCO  Genova      - Tel. 010    

 
 


