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Campo Cortoi
per colonie, campi vacanza, soggiorni familiari 
e appuntamenti culturali

CH-6647 Mergoscia
Tel: 091 745 26 08
info@campocortoi.ch
www.campocortoi.ch
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Katharina, Murat, Kadisha, Felix e Samuel sono oggi di turno 
in cucina. Katharina per la prima volta in vita sua taglia la 
legna per accendere il fuoco, i suoi quattro compagni stanno 
affettando pomodori, cipolle e mozzarella sul tavolo in pietra 
all’ombra della pergola. Il menù della cena prevede la pizza. 
Arriva anche Michaela Keller, la maestra, con la carne per il 
giorno dopo, che ha comperato dal contadino lì vicino.

Nel parco giochi San Lorenzo, Melanie, Stefanie, Josh e 
Kevin stanno intanto scrivendo una storia sulla pietra. E di 
sassi a Campo Cortoi ce ne sono fin che si vuole. I ragazzi se 
la stanno cavando egregiamente, passando dall’agitazione 
quando leggono un pezzo di quanto scritto alla concentra-
zione quando invece scrivono. Ma ci sono anche altri temi 
stimolanti, tante cose di cui parlare...

Benvenuti al Campo Cortoi
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Campo Cortoi – un campo per tutti

La Cooperativa gestisce in un monte sopra Mergoscia un piccolo campo 
vacanze che offre in tutto 30 posti letto nei semplici e tuttavia accogli-
enti rustici. I pasti vengono preparati su una cucina economica, mentre 
l’energia e l’acqua calda sono generate dai pannelli solari e dagli im-
pianti fotovoltaici. Campo Cortoi si presta ottimamente per accogliere 
gruppi, come scolaresche, apprendisti, amici, partecipanti a un progetto 
ecc. Durante le vacanze, offriamo soggiorni settimanali a prezzi vantag-
giosi per giovani e famiglie. Sono inoltre disponibili rustici per privati 
che intendono trascorrere una fine settimana, una vacanza o un periodo 
lontani dai ritmi abituali in un contesto agreste.

Campo Cortoi è un luogo che offre
• vacanze strutturate in tanti modi e numerose attività pratiche  

o riflessive
• un fascino tutto particolare
• una situazione di piccolo nucleo
• un’infrastruttura essenziale, ma adeguata
• la possibilità di osservare da vicino i cicli energia, acqua, smaltimento
• un contesto tonificante ben diverso dai ritmi urbani

Benvenuti!
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Sul tavolo in pietra dello spiazzo, c’è 
un vaso pieno di tè freddo fatto in 
casa, pronto ad accogliere e disse-
tare i nuovi venuti. Dario, Miko e Sa-
mantha sono i primi tre giovani che 
spuntano dalla scala, sudati fradici 
per il gran caldo. “Che faticaccia! 
Indietro non torno di sicuro!” Dopo 
aver bevuto una bella sorsata di tè 
freddo, l’umore si rasserena, e i tre 
si sporgono dallo spiazzo per in-
coraggiare i compagni ancora per 
strada. Ristorati e rinvigoriti, fanno 
quello che avevano appena detto di 
non fare: scendono un pezzo per ai-
utare gli altri a portare i sacchi.

Durante la permanenza a 
Campo Cortoi, vigerà il motto 
tutti per tutti: in cucina, a far 
legna, a fare gli acquisti e la 
pulizia finale. Tra i membri 
del gruppo, i rapporti inter-
personali si ridefiniscono au-
tomaticamente in un contesto 
diverso. I ragazzi sono stimo-
lati a strutturare attivamente 
la loro giornata. In una set-
timana, i momenti piacevoli 
e divertenti sono tanti, ma 
ci sono anche aspetti meno 
gradevoli, come le formiche 
che prendono d’assalto il cibo 
lasciato nei dormitori oppure 
la pioggia che non smette per 
tre giorni di fila. Anche questi 
disagi rendono una settimana 
ricca di insegnamenti e di 
episodi da raccontare.

Le giornate a Campo Cortoi



5

Verena è venuta a Campo Cortoi con i suoi tre figli e soggi-
orna nel rustico Cadra. Quando è arrivata, l’atmosfera non era 
propriamente esaltante. Poi per fortuna è arrivata un’altra fa-
miglia, anch’essa con bambini. Dopo qualche primo sguardo 
circospetto, i ragazzi si son messi a costruire una capanna con 
rami e corde, sotto la quale trascorrere la notte.

L’infrastruttura è volutamente semplice, ma perfettamente 
adeguata agli scopi. Gli ospiti possono osservare da vicino i 
cicli energia, acqua, smaltimento e in tal modo meglio capire 
le interconnessioni ecologiche. La semplicità delle attrezza-
ture e dei servizi consente anche un rapporto diverso con la 
vita di tutti i giorni. Non ci sono prese per la ricarica di ap-
parecchi elettronici, ma in compenso si può tagliare la legna 
per la stufa, costruire capanne, esplorare, provare in gene-
rale emozioni nuove. I gestori saranno ben lieti di aiutarvi a 
mettere in atto quel che avete in mente.

Tante teste, tante idee
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Nicole sta sorseggiando un bicchiere di vino 
in compagnia delle amiche sullo spiazzo. Il 
buio è rotto soltanto da qualche candela e 
dalle lampade solari. Giù in basso, l’oscurità 
è punteggiata dalle luci di Tenero. Tutti gli 
anni, questo gruppo di amici viene a Campo 
Cortoi per una fine settimana prolungata. Ci 
dicono quel che hanno in mente per il giorno 
seguente. Severin e Laura non hanno voglia 
di far niente e se ne staranno tranquilli nel 
parco giochi San Lorenzo. Monique, Gab-
riela e Maurizio vogliono invece effettuare 
un’escursione: sul Madone, 2000 metri di 
altitudine, circa tre ore e mezzo di marcia, o 
a Corippo a sole due ore di cammino? Anche 
Mikaela e Laurin preferiscono starsene a 
Cortoi, ma avendo voglia di fare qualcosa di 
fisico, si metteranno a spaccare la legna per 
i prossimi ospiti.

Durante le fine settimana e in parte durante le vacanze sco-
lastiche, Campo Cortoi è aperto anche a famiglie e a gruppi 
di adulti o di studio. È pure possibile organizzare corsi.

Gli ospiti
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Paradiso naturale

Campo Cortoi è un piccolo pa-
radiso naturale. Tutto attorno, 
ci sono alberi di castagno, noci 
e betulle. Il nucleo è terrazzato. 
Sul primo terrazzo, vi è il nucleo 
vero e proprio col parco giochi 
San Lorenzo. I muri a secco 
sono stati risistemati negli ul-
timi anni, rendendo in tal modo 
agibili anche gli altri terrazzi con 
giardini e un campo di bocce. 
La zona è pure frequentata da 
numerosi animali di piccola e 
grande taglia. I prati e i pascoli 
dei dintorni si presentano nei 
colori delle stagioni; variopinti 
durante la fioritura, verde vivo 
quando c’è l’erba fresca, gial-
lastri nei periodi secchi. Sono 
il regno dei bovini che il conta-
dino vicino mette al pascolo. Da 
lui, si può acquistare carne di 
manzo o di vitello di primissima 
qualità.

Florian ha cinque anni. Scende 
a salti sugli scalini dal terrazzo 
più in alto. “Mamma, guarda che 
cosa ho trovato vicino al campo di 
bocce! Un sacco pieno di cas-
tagne!” “Bravo Florian, possiamo 
mangiarle a merenda.“
“Ho anche visto un animale con la 
testa blu e il ventre verde, semb-
rava un piccolo dinosauro.”
“Era un ramarro!“
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Gli stabili disponibili per campi e corsi 
sono cinque. Vi possono pernottare co-
modamente 26 persone. Nel rustico 
comunitario c’è spazio sufficiente per 
riunire un folto gruppo. Anche la nuova 
cucina permette di preparare senza 
problemi i pasti per un pubblico nume-
roso. I servizi igienici sono adeguati alle 
esigenze moderne. L’acqua calda delle 
docce è generata dall’impianto solare 
e da una stufa a legna quando il sole 
sciopera...

Il nucleo
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1  Rustico Marietta
 6 posti letto e 4 posti letto, grande cucina  
 abitabile

2  Legnaia

3  Settebello, rustico amministrativo

4  Rustico Bellavista
 10 posti letto, soggiorno con biblioteca  
 e calcetto

5  Cascina dell’alpigiano
 3 posti letto, cucina

6  Magazzino materiale da costruzione

7  Rustico Cadra, con annesso
    6 posti letto e 1 posto letto, cucina

8  Officina

9  Rustico comunitario 
 soggiorno
   3 docce, 3 WC, 1 pisciatoio
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Campi per giovani e famiglie

Un manipolo di delinquenti mascherati da mura-
tori striscia guardingo sul prato. Poco distante, otto 
guardie travestite da suore li stanno aspettando al 
varco. Quando i due gruppi entrano in contatto, si 
scatena la caccia... Ecco, questa potrebbe essere 
la traccia di un pezzo teatrale sul quale lavorare 
per poi presentarlo a fine settimana.

Durante il periodo vacan-
ziero, proponiamo soggiorni 
tematici, per esempio la set-
timana dedicata allo spetta-
colo (teatro per bambini e 
adolescenti) o ai più piccoli 
(famiglie con bambini in età 
prescolare).
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Eventi culturali

Una cinquantina di persone è seduta ben 
coperta sul campo San Lorenzo. Lo schermo è 
piazzato verso valle, col Lago Maggiore come 
sfondo. Il film incomincia. Un torpedone carico 
di turisti americani sta percorrendo una strada 
di montagna dell’Atlante marocchino. Due ra-
gazzi pastori lo vedono da su in alto, in mezzo 
alle pietre dove stanno pascolando le pecore...

La direzione organizza ogni anno eventi culturali, 
tipo la notte del film, la castagnata e altro ancora. 
Questi incontri sono sempre seguiti da una cena 
con prodotti locali. Anche la colazione è compresa.
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Genossenschaft 

La cooperativa

Mauro e Gabriela arrivano a Cortoi con i due figlioletti per una 
fine settimana prolungata. Mauro mostra fiero ai due pargoli 
il muro a secco della cucina comunitaria del rustico Marietta. 
“Ho costruito questo muro nel 1984 con altri compagni.” 
I bambini sgranano gli occhi: il babbo che lavora in ufficio ha 
fatto un muro... Questa sì che è bella!

La Cooperativa Campo Cortoi è l’ente responsabile di Campo 
Cortoi. Fondata nel 1964 nell’ambito delle attività del tempo 
libero e delle colonie dell’allora esistente centro giovanile 
Drahtschmidli a Zurigo, nel 1986 è diventata totalmente in-
dipendente. A partire dal 1963, sono stati via via acquistati i 
fondi e i rustici dai proprietari locali. Durante i campi di lavoro 
organizzati dal centro giovanile, il sito è stato risanato. Questa 
idea di fondo si è mantenuta fino a oggi. Molti giovani inter-
vengono a titolo volontario per assicurare il funzionamento 
della struttura (fare legna, raccogliere il fogliame, eseguire 
piccoli lavori edili...). Campo Cortoi è gestito da una coppia 
lì residente tutto l’anno. La Cooperativa ha stipulato un con-
tratto di prestazioni con la Città di Zurigo, la quale sostiene i 
pernottamenti dei giovani suoi domiciliati. Chiunque sia inte-
ressato può diventare membro della Cooperativa.

Scopi della Cooperativa:
• attività giovanili
• manutenzione e cura del sito
• cura del paesaggio antropico
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Protezione della natura e dei beni culturali

L’Associazione Pro Mergoscia 
è stata creata nell’autunno del 
2003 allo scopo di conservare il 
paesaggio naturale e antropico di 
Mergoscia. Essa opera con suc-
cesso sin dagli inizi nell’attuazione 
di progetti nel campo della tu-
tela dei beni naturali e culturali. 
Campo Cortoi è stato uno dei fon-
datori dell’Associazione e, grazie 
all’aiuto degli apprendisti, parte-
cipa all’opera di ampliamento dei 
percorsi e di ripristino dei muri a 
secco lungo il sentiero culturale-
naturalistico.
(www.mergoscia.ch)

Campo Cortoi collabora inoltre 
con il KAB (Koordinationsstelle 
für Arbeitseinsätze im Bergge-
biet). Le nostre offerte di lavoro 
nell’ambito della cura del pa-
esaggio si rivolgono agli allievi 
delle scuole medio-superiori. Si 
tratta di lavori semplici, come 
l’abbattimento di alberelli, la sar-
chiatura o la pulizia dei sentieri.

Ferhat, Simone, Lara e Severin 
stanno svolgendo un tirocinio 
nel settore del verde della Città 
di Zurigo. Una settimana di for-
mazione è destinata a un corso 
per imparare a costruire un 
muro a secco. Dopo i primi ru-
dimenti, tocca a loro scegliere i 
sassi adatti e disporli a regola 
d’arte. È grazie a questo lavoro 
che molti metri di muri a secco 
sono stati ripristinati. Alla fine 
della settimana, i giovani sono 
fieri del lavoro svolto!
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Come arrivare e contatto

Coi mezzi pubblici, si arriva alla stazione FFS di Locarno e si sale sulla 
corriera della FART (n. 312) fino al capolinea di Mergoscia Posta. 

Da lì, si continua a piedi lungo il sentiero che porta ai Monti di Cortoi. 
Seguire la segnaletica ufficiale dei percorsi escursionistici. La salita si 
compie in una quarantina di minuti.
(piantina su www.campocortoi.ch)

Le possibilità offerte da Campo Cortoi sono molteplici. 
Per saperne di più contattateci! Da noi sarete sempre 
benvenuti!.

La Direzione
Andrea Kohler / Lorenz Nydegger
Campo Cortoi
6647 Mergoscia

Telefono: 091 745 26 08
E-mail: info@campocortoi.ch
Internet: www.campocortoi.ch


