
REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLA FORESTERIA  PRESSO  

LA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO 

 
 

1) La foresteria di proprietà della Regione Piemonte ed assegnata in gestione 
all’Ente Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e Riserve di Chianocco e Foresto, 
sita presso il complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto nel 
Comune di Villar Focchiardo è denominata "Foresteria della Certosa di 
Montebenedetto"; 

 
2) La foresteria è equipaggiata con il materiale indicato nell’allegato elenco 

costituente parte integrante e sostanziale del presente regolamento;  
 
3) La foresteria non è custodita in forma continuativa, è aperta nel periodo estivo 

dal 1° giugno al 31 ottobre  ed ha una capacità di 23 posti letto per cui la 
capienza massima è di 23 persone. 

 
4) La foresteria è destinata all’accoglienza di soggetti singoli o di gruppi 

autogestiti, previa prenotazione presso l’Ente Parco, secondo le modalità da 
esso definite. 

 
5) Le chiavi vengono consegnate ai singoli soggetti che vogliono usufruire della 

struttura ovvero alla persona individuata quale responsabile di ciascun gruppo  
alle seguenti condizioni: 
a) accettazione e sottoscrizione di tutte le norme di questo regolamento, 
b) pagamento di una tariffa di € 12,00 per persona  al  giorno, con rilascio di 

relativa ricevuta; 
c) si considerano giorni di permanenza  quelli di  pernottamento dalla data di 

arrivo a quella di  partenza, 
d) consegna di un documento di identità valido dei singoli fruitori o del 

responsabile di ciascun gruppo ospitato, che verrà registrato. 
 
6) L’accesso alla foresteria verrà  consentito nel periodo di apertura della struttura 

purchè: 
a) non  sopravvengano  esigenze  di  utilizzo diretto  da parte dell'Ente e del 

proprio personale (sorveglianza, ricerca scientifica , attività didattiche, ecc.), 
b) i locali risultino inagibili per sopravvenuti imprevisti e si rendano necessari 

interventi di manutenzione urgenti ed indifferibili. 
 
7) Le chiavi della struttura possono essere ritirate e restituite, oltre che presso gli 

uffici del Parco e della Soc. 3 Valli in orario di ufficio dal lunedì al venerdì anche 
presso il complesso della Certosa di Montebenedetto, rivolgendosi al margaro 
monticante in loco.  

 
8) Le prenotazioni avvengono esclusivamente presso il Parco Naturale Orsiera 

Rocciavrè – sede di Foresto tel. 0122.47064 -  oppure presso la Soc. 3 Valli – 
sede di Foresto tel. 0122.640069 in orario d'ufficio. La prenotazione si intende 
accettata solo dopo il ricevimento di espressa conferma. Nel caso di richieste 
che oltrepassino il numero di posti letto sarà concesso l'uso della foresteria alle 
persone prenotatesi per prime. Le chiavi vengono consegnate al momento 
dell’arrivo. Deve inoltre essere regolato il pagamento. Solo la consegna delle 
chiavi dà diritto all'uso della foresteria ed unicamente per il numero di persone 
ed i periodi autorizzati; ogni altro uso verrà considerato in violazione alle norme 
sul domicilio di cui agli artt. 614 e 615 C.P. 



 
9) I fruitori della foresteria si impegnano a: 

- utilizzare il gas per la cucina e per il riscaldamento solo per il quantitativo 
strettamente necessario, 

- chiudere la valvola interna  del gas dopo l'utilizzo 
- non accendere fiammiferi o qualsiasi altra fiamma in modo improprio 
- prestare la massima attenzione all'utilizzo dei fornelli della cucina   
- non fumare all'interno della struttura 
- riportare a valle ogni rifiuto personale  
- mantenere puliti ed in ordine i locali e gli arredi 
- lasciare pulite le pentole 
- non asportare alcunchè 
- non incidere o rovinare letti, mobili e pareti 
- piegare le coperte dopo l'uso 
- non cedere ad estranei le chiavi ed a non estrarne copia 
- non accedere al locale della centrale termica e non manomettere alcuna 

apparecchiatura 
- rispettare le norme di utilizzo dei termostati riportate nei manuali di 

istruzione presenti in ciascun locale 
- utilizzare il sacco lenzuolo personale o dotarsi di lenzuola monouso 
- segnalare al ritorno ogni mancanza (esaurimento dell'acqua, del gas o di 

altro eventuale materiale di consumo) o danneggiamento rinvenuto. 
 
10) Il gestore definirà gli orari di ricevimento degli ospiti e di consegna delle chiavi 

in loco. Tali specificazioni verranno rese note, oltre che con apposito avviso 
affisso all’ingresso della foresteria, anche sul sito del Parco. 

 
11) Le camere devono comunque essere lasciate libere entro le ore 12,00. 
 
12) Né il Parco né il gestore rispondono degli oggetti lasciati incustoditi nella 

foresteria. 
 
13) Gli automezzi possono accedere fino al cancello della struttura unicamente per 

operazioni di carico e scarico e devono essere parcheggiati nel parcheggio 
presente nei pressi del complesso monumentale. Sono concedibili eventuali 
deroghe, rilasciate dall’Ente Parco, per soggetti con disabilità. 

 
14) I contravventori alle norme precedenti saranno perseguiti qualora siano stati 

commessi reati o illeciti a norma della legislazione vigente. A fronte di eventuali 
danni rilevati al termine del soggiorno,  verrà richiesto ai responsabili adeguato 
rimborso. 

 
15) L’accesso alla foresteria non viene consentito ai minori di anni 18 se non 

accompagnati da maggiorenni. 
 
16) Nella foresteria deve essere osservato un comportamento civile in modo da non 

nuocere alla tranquillità degli ospiti presenti. In particolare non sono consentiti 
schiamazzi dalle ore 22 alle ore 6. 

 
17) Eventuali modifiche che si ritenga necessario apportare al presente 

regolamento dovranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Esecutiva 
dell’Ente. 


