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La

casa

"Veridirum"

La VERIDIRUM è una casa in travi e muri a secco, vecchia di alcuni secoli. In origine era abitata da
quattro famiglie. Nel 1976 la FONDAZIONE PER LA RINASCITA DI CHIESSO è stata in grado
di acquistarla. Da allora l'abbiamo progressivamente restaurata. Per questo abbiamo avuto l'appoggio
del WWF. Nel restauro siamo stati attenti a preservare lo stile tradizionale. Per esempio la casa è
tuttora coperta da un tetto in piode.

Oggi la VERIDIRUM è una casa spaziosa, adatta per gruppi da 20 a 30 persone. Coscientemente
è stata equipaggiata secondo il concetto di "vita semplice": la mancanza di elettricità, riscaldamento
centrale e acqua calda corrente dà agli/alle ospiti una concreta esperienza di uno stile di vita diverso.
La nostra casa si presta particolarmente per classi scolastiche con allievi/e dai 10 anni in su, per
seminari di danza e di musica, per campi per bambini/e e per sedute di organizzazioni e comitati.
E' adatta soprattutto per la buona stagione (da maggio a settembre).
Di regola i gruppi seguono il loro proprio programma. A richiesta possiamo però contribuire alla
creazione di un programma di attività. Per esempio presentiamo corsi in relazione con la realtà di
Ces. Su domanda è pure possibile ai gruppi di collaborare nelle attività agricole o di restauro di Ces.
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Disponibilità
Al piano terreno troviamo un accogliente soggiorno e sala da pranzo, con due grandi tavoli per 20
persone e un camino (che, purtroppo, non è in funzione). Nello stesso locale è istallata una grande
stufa a legna che serve a cucinare. Una camera adiacente serve, a seconda delle circostanze, come dormitorio per la direzione del campo, come locale di lavoro o come sala da pranzo
suplementare. Qui si trova un'antica pigna, una stufa in pietra ollare, purtroppo non in funzione.
La VERIDIRUM ha a disposizione 24 letti e alcuni materassi. Una parte sono sistemati nei tre altri
locali della casa, altri possono essere distribuiti liberamente negli spazi rimanenti.
Al primo piano, sopra la sala da pranzo, un vasto spazio può servire come dormitorio, locale di
lavoro, sala da pranzo, oppure meditazioni.
Nel solaio si possono ammirare le piode del "tetto freddo" tradizionale e l'impressionante
carpenteria. Due grandi finestre offrono una vista panoramica sul villaggio e l'altipiano.
Su richiesta è a disposizione presso la Fondazione una doccia con riscaldamento a legno.

pianterreno con cucina				primo piano
La VERIDIRUM è arredata in modo flessibile, affinchè ogni gruppo possa utilizzarla secondo le
proprie esigenze. Certi ospiti preferiscono dormire in una camera chiusa, altri direttamente sotto il
tetto in piode. Alcuni utilizzano lo spazio del primo piano come refettorio, altri per la danza...

La cucina è semplice e funzionale, con una grossa stufa a legna e l'acqua corrente fredda. La legna
consumata deve essere sostituita dal gruppo ospite. La si può raccogliere nella foresta
oppure spaccare i tronchi da noi abbattuti.
Di regola, le/gli ospiti provvedono autonomamente alla preparazione dei pasti. A richiesta possiamo
occuparcene noi. Le stoviglie e gli utensili per la cucina sono sufficienti per 30 persone.
Le vettovaglie possono essere acquistate nel nostro NEGOZIO DA MONT. Una cantina a volta è a
disposizione. Merci deperibili possono essere conservate in estate nel "refrigerante ad acqua fredda"
comunitario della fontana del villaggio (8° C circa).
Questa fontana, recentemente restaurata, serve anche per lavarsi. Alcune/i ospiti si recano anche alla
vicina cascata, per iniziare la giornata con una bella doccia fredda. Chi la preferisce calda, può
accordarsi con noi per l'uso della doccia con riscaldamento a legno nel nostro lavatoio.
Al limite del villaggio si trovano due gabinetti biologici con compostaggio a secco. Con la porta
aperta si può studiare il panorama del versante opposto della valle. Un ulteriore gabinetto a secco si
trova presso l'entrata della VERIDIRUM (solo per uso urgente).
Nella corte davanti alla facciata sud sono a disposizione tavoli e panche soleggiati. Per far musica
e canto si può utilizzare la chiesetta del villaggio, dall'interessante acustica. Nel forno a legna sulla
piazza del villaggio è possibile, su richiesta, cuocere pane, torte, pizze. Sul prato dietro la chiesetta
abbiamo attrezzato un campo da gioco. Fuori dal villaggio, si può organizzare un fuoco da campo
(grigliata ecc.).

Ces – un'esperienza di vita!
La VERIDIRUM, Ces e il suo splendido altipiano vi invitano a sperimentare una vita diversa da
quella alla quale siamo assuefatti nel "fondovalle". Così, è possibile organizzare, specialmente per
classi scolastiche, campi tematici, per esempio su questioni ecologiche, sulla storia e sui problemi
attuali dell'agricoltura di montagna, sulla storia e la cultura della Leventina, ecc. Su tali temi
possiamo presentare, su domanda, nostri contributi.
Nelle vicinanze sono possibili brevi escursioni verso i "monti" adiacenti di Olina, Doro, Cala,
Gribbio. Nella ricca biodiversità della regione si scoprono rari fiori alpini, biotopi naturali, tracce di
animali e delle antiche presenze umane. Ces si presta particolarmente per considerare e discutere
temi significativi dal punto di vista naturalistico o storico-culturale.
Su domanda è possibile collaborare all'attività agricola della Fondazione come pure per lavori di
restauro.
Grazie al suo isolamento, Ces offre da una parte tranquillità e riposo lontano dai rumori del
traffico, dall'altra un campo creativo per settimane intensive di lavoro, di danza o di gioco.
Di giorno si può esplorare l'ambiente, oziare, fare il bagno o giocare, la sera nasce al lume di
candela l'atmosfera per lunghe discussioni.

Punti importanti per il soggiorno

• Un soggiorno settimanale dura di regola dal lunedì al sabato.
• I campi per bambini/e devono avere un'adeguato accompagnamento.
• Solitamente, gli ospiti cucinano autonomamente. Su richiesta possiamo procurare a loro i pasti.
• Derrate alimentari possono essere acquistate direttamente presso il nostro NEGOZIO DA
MONT. Gli ordinazioni devono essere inoltrate almeno due settimane prima del vostro arrivo.
• A Ces occorre utilizzare solo saponi, shampoo e liscive biologiche e biodegradabili. In ogni
caso si possono acquistarle presso il nostro Negozio da mont.
• La legna da ardere per cucinare, riscaldare o lavarsi deve essere rimpiazzata, mediante la
racolta nel bosco o la preparazione degli alberi da noi abbattuti. L'impegno ammonta a una
mezza giornata di lavoro per settimana, in inverno certo molto di più!
• La luce è fornita da candele. Nel dormitori sono autorizzate solo le lampade a pila a causa del
pericolo d'incendio.
• Coprimaterassi, cuscini e coperte di lana sono a disposizione. Le coperte devono essere utilizzate
solo all'interno della casa. Per l'uso fuori casa sono a disposizione alcune vecchie coperte di lana.
• Occorre portare con sè sacchi a pelo, federe, asciugapiatti, abiti caldi, buone scarpe impermeabili, lampada tascabile.
• Il bagaglio personale dev'essere portato nello zaino. La teleferica è a disposizione solo per
trasporti importanti.
• Il soggiorno di cani a Ces è problematico. Devono constantemente essere tenuti al guinzaglio.
• Per i casi di urgenza la nostra farmacia e il telefono del villaggio sono a disposizione.
• L'assicurazione è a carico degli ospiti.
• Una vostra ricognizione sul posto prima di un campo è auspicabile. Telefonateci!

Prezzi nella casa «Veridirum» (2016)

• Pernottamento per persona fr. 13.–, bambini sotto i 14 anni fr. 6.50 (da 1 a 2 notte fr. 15.–/7.50),
con un minimo di fr. 130.– e un massimo di fr. 260.– al giorno (da 1 a due notte fr. 150.–/300.–).
• Un viaggio della teleferica per le merci costa Fr. 35.–.
• Chi non può o non vuole sostituire la legna consumata, paga Fr. 12.– al cartone o Fr. 60.– per
riempire il compartimento intero.
• Per asciugamani e federe per cuscini che eccezionalmente sono messi a disposizione dalla
Fondazione, calcoliamo Fr. 5.– per il bucato – per i coprimaterassi Fr. 10.–.
• Un pasto caldo preparato da noi costa da Fr. 15.– a Fr. 25.– per persona.
• I corsi da noi organizzati costano al minimo Fr. 170.– al giorno / Fr. 100.– per mezza giornata.
La Fondazione non ricava alcun guadagno. Le entrate sono utilizzate per l'ulteriore sviluppo del
progetto della rinascita di Ces.

Accesso

Con il treno fino a Lavorgo. Da qui con una piccola autopostale fino a Chironico-Paese (10 min.).
Da qui si sale a piedi per circa un'ora e mezza / due ore fino a Ces.

Iscrizioni

Indicando le date esatte e una descrizione dei contenuti tematici del campo. Avranno la precedenza
i gruppi che conoscono già Ces, i cui campi contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della
Fondazione, o sono in stretta relazione tematica con Ces.
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