
Casa di vacanza con massimo 6 posti letto  
sotto la protezione dei monumenti storici
Bodio - Cauco (GR)

Coordinate: E 729399 / N 132434
m.s.m. 946

Cà del Pin



Benvenuti La Val Calanca
La Val Calanca è una delle quattro valli del Grigioni italiano, lontana dal 
turismo di massa, si trova a mezz’ora di macchina da Bellinzona. La 
Calanca con i suoi ripidi pendii offre ancora una natura selvaggia ed intatta: 
boschi, prati pieni di fiori, un fiume che rinfresca, chiesette …  e la Cà del  
Pin.

Fondazione Calanca delle Esploratrici
La Fondazione Calanca delle Esploratrici gestisce a Cauco-Bodio un 
centro per corsi e incontri, aperto a tutti. 
Tramite le sue attività la Fondazione si impegna per uno sviluppo sociale, 
ecologico ed economico della Val Calanca.

La direzione del centro
Ci farebbe molto piacere incontrarvi nel nostro centro e siamo sempre 
disponibili a fornirvi ulteriori informazioni tramite telefono, email o 
personalmente.
Come direzione della Fondazione Calanca delle Esploratrici siamo lieti di 
accompagnarvi nei preparativi prima, durante e dopo il vostro soggiorno .
Vi forniamo inoltre alcune interessanti informazioni sui nostri progetti sia 
culturali che lavorativi e molto altro ancora. 
Benvenuti in Calanca.

Sandra Glaus e David Riedener, direzione del centro

La casa
La Cà del Pin è sotto la protezione dei monumenti storici e assieme alla 
capella della Madonna di Loreto forma un’immagine suggestiva all’entrata 
del paese di Bodio-Cauco. Ancora pochi anni fa la casa non era abitabile e 
sarebbe stata demolita per far spazio ad una strada più larga. Per salvarla, 
la Fondazione Calanca delle Esploratrici ha rilevato la casa e negli anni 
1992-93 è stata ristrutturata.
La piccola casa ebbe probabilmente  la sua forma odierna nelle seconda 
metà del 17 secolo. Gli affreschi sono da ricondurre ai primi anni del 18 
secolo.  
Dopo lunghi anni in cui la casa era disabitata, oggi si vede di nuovo uscire 
il fumo dal camino e la casa del Pin è a disposizione per gli amici della 
Calanca.

Ulteriori informazioni sugli affreschi della casa del Pin possono essere 
richieste alla direzione del centro.

Alloggio
Cà del Pin



Pianterreno
Cucina
Cucina elettrica a due piastre, piccolo forno, frigorifero, acqua corrente 
(calda/fredda), attrezzatura da cucina con stoviglie, posate e pentole
Salotto / soggiorno
Salotto accogliente con stufa di lardite del 18esimo secolo, tavolo, sedie, 
divano-letto, radio

1. piano
Camera
Con 4 letti singoli
Bagno
Con WC, doccia

Cantina
Scorta di legna, deposito, scaffali

Esterno
Tavolo e 4 sedie

Riscaldamento 
Stufa in sasso riscaldabile con la legna (stüa)
Stufa svedese con piastre per cucinare (cucina)
Piastre elettriche mobili

Sono inclusi
Cuscini, federe, coperte di lana 
(piumoni disponibili, non comprese nel prezzo)
Asciugamani e asciugapiatti
Prodotti biodegradabili per la pulizia 
(p. f. usare unicamente questo tipo di prodotti)
Spezie come pepe, sale, curry, paprica
Carta igienica

Non inclusi
Telo da bagno
Telefono

Attenzione
Dal pianterreno al primo piano c’è una scala ripida!

Composizione 
della casa



Tasse di pernottamento
per pernottamenti in settimana da 2 notti ............................. Fr. 60.-/a notte
notte singola ......................................................................... Fr. 90.-/a notte
Settimana (1 ottobre - 30 aprile) ..................................................... Fr. 350.-

Altre spese
Pulizia della casa (possibilità di richiedere le pulizie finali)............... Fr. 60.-
Piumoni e lenzuola ............................................................... Fr. 8.-/persona
Elettricità secondo il consumo .................................................... a -.30/kWh
Legna da ardere secondo il consumo ..........................ca. 10-12.-/al giorno
Materiale mancante .................................................secondo lista materiale
Eventuali riparazioni .........................................secondo fattura riparazione

Tassa d’iscrizione
Per pernottamenti fino a 2 notti ........................................................ Fr. 50.-
Per pernottamenti a partire da 2 notti ............................................. Fr. 100.-
La tassa viene conguagliata con la fattura. In caso di rinuncia dal soggiorno 
la tassa non viene restituita, se non viene trovato un gruppo sostituivo dal 
gruppo stesso.

In caso di necessita esiste la possibilità di un sostegno finanziario per 
famiglie monoparentali, che hanno figli sotto 16 anni. 

Giochi e sport 
La casa del Pin è situata vicino alla Calancasca che è ideale come luogo 
per rilassarsi, dentro e fuori l’acqua. Al centro appartiene anche un grande 
prato ideale per giocare.

Ulteriori Infrastrutture
Molto volentieri può usufruire dei libri, carte geografiche della biblioteca  
della casa.
Nel caso in cui volesse cucinare all’aperto, vi offriamo le infrastrutture 
necessarie.
2 posti per fare  il fuoco, un forno per la pizza per trascorrere delle belle 
serate. Un falò per fare la pizza o il pane aspettano solo di essere accesi 
(a circa 150 m dalla casa).

Altre Case e terreni della Fondazione
Casa del Pizzò, casa per gruppi fino 30 personi
Cà da l’Ava, rustico fino a 15 persone
Prato della Monda, campeggio per gruppi fino a 60 persone
Al Mulin, campeggio fino a 20 persone

Prezzi in CHF



Come raggiungerci 
e l’indirizzo

Con il treno
Via Gottardo a Bellinzona, pio con l’autopostale direzione Mesocco 
fino Grono (940.30, fermata Grono, Bivio-Calanca), da Grono con 
l’autopostale direzione Rossa fino Bodio-Cauco (625.25). Scendere alla 
fermata Bodio-Cauco.

In macchina
Via Gottardo direzione Bellinzona, uscita Bellinzona nord sulla A 13 verso 
San Bernardino prendere l’uscita Roveredo verso Grono. A Grono girare 
verso Calanca e seguire la strada fino Bodio-Cauco.
Via San Bernardino prenda l’uscita Roveredo verso Grono. A Grono 
girare verso Calanca e seguire la strada fino Bodio-Cauco.
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