Fondazione per la rinascita di Chiesso – Ces – 6747 Chironico – info@cesnet.ch
Cascin MariAllegra
(per ritiri di studio, relax o vacanze attive
per 1-2-3 persone)
La Cascin MariAllegra è un amabile
appartamentino rustico di due locali.
All’entrata troviamo una spaziosa cucina che
funge anche da sala pranzo in cui una stufa
a legna viene usata per cucinare e
riscaldare. Il secondo locale con vista sulla
cascata ospita la camera da letto in un
ambiente interamente in legno antico con un
letto a due piazze ed uno singolo per un
eventuale terzo ospite. Vi si trova pure una
tipica vecchia pigna che attualmente non è
in funzione.
All’esterno troviamo una simpatica terrazza
per momenti di rilassamento all’aria aperta.
La Cascin si trova nel cuore del villaggio annessa alla casa Mao Mao che ospita
saltuariamente i membri della Associazione Comunità di Cés. La vicinanza alla
Piazza con tavoli in legno e una piacevole ombreggiatura dà alla casa
MariAllegra un unicum in Cés.
La casa è volutamente senza acqua calda ed i servizi sono nelle vicinanze.
Su richiesta è a disposizione presso la Fondazione una doccia con
riscaldamento a legna.
Disponibilità da maggio a ottobre.
Costo per notte Fr. 20.-- /a persona
Costo per una sola notte Fr. 50.-Disponibilità
• Per giochi alla palla abbiamo preparato un campo da gioco dietro la chiesa.
• Nel forno a legna sulla piazza del villaggio è possibile, su richiesta, cuocere
pane, torte, pizze.
• Per cantare e far musica la cappella si presta molto bene per la sua acustica
(su domanda).
• In tutto Ticino, è generalmente vietato accendere dei fuochi all'aperto.
Tuttavia possiamo offrivi la possibilità di usare uno dei nostri bracieri per
usufruire di una griglia da campo con fuoco controllato, per delle gustose
grigliate ecc." ( chiedere al personale in servizio)
• Nelle vicinanze sono possibile brevi escursioni, per esempio verso gli altri
monti di Chironico. La natura di Ces ospita rari fiori alpini, biotopi naturali,
tracce di animali e della vita antica del villaggio.
• Su domanda è possibile collaborare all'attività agricola della Fondazione
come pure per lavori di restauro.

Ces – un'esperienza di vita!
La CASCIN MARIALLEGRA , Ces e il suo splendido altipiano vi invitano a vivere
i giorni e le notti diversamente dal fondovalle. Il tranquillo ambiente offre
magnifiche occasioni di ristoro e di soddisfazione e permette di prendere le
distanze dalla vita di tutti i giorni.
Per tutto il giorno si può esplorare, oziare, giocare o fare il bagno sotto la
cascata... e la sera nasce davanti al camino l'adeguata atmosfera per lunghe
discussioni.
Ces si presta per soggiorni di vacanze, ma anche per seminari di danza, musica o corsi di varia scienza.
A causa della sua separatezza, Ces offre calma e divertimento lontano dai
rumori del traffico, ma anche un campo creativo per intensive interazioni con
una regione significativa dal punto di vista naturale e storico.
La campagne di Ces, il villaggio e il progetto della Fondazione si prestano alla
riflessione sui problemi ecologici, sugli aspetti storici e attuali dell'agricoltura
di montagna, sulla storia e la cultura ticinesi o sull'uso dell'energia. Su questi
temi siamo a disposizione per tenere corsi giornalieri.

