
Regole del Bivacco Matteo Corradini 
Cima Dormillouse 2847 m 

 
• Benvenuti! Poche regole per rispettare la montagna ed il luogo. Il 

bivacco è nato per ospitare le persone in caso di maltempo o lunghe 
traversate a piedi o con gli sci. E’ di proprietà della famiglia Corradini 
che ne cura la manutenzione a proprie spese. In caso di lavori di 
manutenzione potrà essere temporaneamente chiuso. 
 

• Il bivacco è dotato di 6 posti di emergenza, di conseguenza è 
possibile dormire fino a un massimo di 6 persone in modo da non 
danneggiare il bivacco. 
 

• Prima di andare al bivacco si raccomanda di guardare il calendario 
al quale si può accedere dalla pagina Instagram 
Bivacco_Matteo_Corradini_ in modo da prenotarsi e verificare se ci 
sono già delle persone che hanno intenzione di andare a dormire in 
quella data. 
 

• Non salite sulle panche di seduta con le scarpe perché servono per chi 
viene a dormire e poi potreste urtare le vetrate. 
 

• Non fate entrare i cani specie se sono bagnati; il pino cembro del 
rivestimento è molto profumato, ma difficile da pulire. 

 
• Quando andate via lasciate pulito, portate via cibo e rifiuti, spazzate il 

pavimento e chiudete sempre bene la porta interna e quella esterna.                                                                                
 

• La porta esterna è un po' difficile da chiudere. Avvicinate insieme e 
molto bene le due ante, spingete per chiudere e girate completamente 
la maniglia verso sinistra. Fate una verifica che sia chiusa tirando verso 
l’esterno. 

 
• In caso di vento non lasciate la porta esterna aperta, perché sbatte 

contro la parete del bivacco danneggiandolo.   
 

• All’interno del bivacco ci sono dei lumini che possono essere utilizzati 
per illuminare l’ambiente la sera e durante la notte. Evitate di 
utilizzare delle bottiglie di vetro nel quale mettere le candele, poiché 
in questo modo la cera cade sul tavolo rovinandolo. 



 
• Evitate di usare come toilette il retro del bivacco, basta allontanarsi di 

15 metri e ci sono svariati posti nella pietraia. 
 

• Non appiccicate adesivi o altro né all’interno né all’esterno del 
bivacco. 
 

• Non lasciate dei cibi freschi all’interno del bivacco, in quanto 
potrebbero attirare gli insetti e le formiche. 

 
Grazie e buona permanenza.         
La famiglia di Matteo 
 

 

Housekeeping rules of Matteo Corradini 
Bivouac  

Cima Dormillouse 2847m 
 

• Welcome! Few rules to respect the mountain and the place. The 
bivouac is born to host people in case of bad weather or long traverse 
on foot or with the ski. It is owned by the Corradini’s family who takes 
care of its maintenance at its own expenses. In case of maintenance 
works it could be temporarily closed.  
 

• The bivouac has 6 emergency seats, therefore it is allowed sleeping 
up to a maximum of 6 people, in order to avoid any damage to the 
bivouac.  
 

• Before going to the bivouac, it is recommended to look at the 
calendar on the Instagram page Bivacco_Matteo_Corradini_ in 
order to book a seat and verify if there are already people who want to 
go to sleep on that date. 

 
• Do not go up on the sitting benches with shoes on, because they are for 

those who come to sleep and then you could hit the windows.  
 

• Do not let dogs in, especially if they are wet. The wood of the covering 
is very fragrant, but difficult to clean.  
 



• When you depart, leave everything clean, take away the food and 
rubbish, sweep the floor and always close very well the inner and 
outer doors.  
 

• The outer door is a bit difficult to close. Bring the two doors together, 
push to close and turn the handle completely to the left. Check that it 
is closed by pulling outwards.  
 

• In case of wind, do not leave the outer door open, as it slams against 
the wall of the bivouac.  
 

• Inside the bivouac there are candles that can be used to illuminate the 
environment during the evening and night. Avoid using glass bottles 
to put the candles, as this will cause the wax to fall on the table and 
ruin it.  
 

• Avoid using the back of the bivouac as a toilet, just move away 15 mt 
and there are several places in the stony ground.  
 

• Do not stick stickers either inside or outside the bivouac.  
 

• Do not leave fresh food inside the bivouac, as it could attract insects or 
ants.  

 
Thanks and enjoy the stay,  
Matteo’s family 


