
L’alpeggio di Corte Nuovo (1’635 m), un tempo importante luogo di vita rurale per le comunità locali, 
è al centro d’un meritevole progetto del Patriziato di Borgnone che mira a salvarlo dal 
costante declino degli ultimi decenni e a farne un punto di riferimento dell’offerta turistica grazie 
ad uno specifico piano di riqualificazione. 

Progetto 
Rifugio Corte Nuovo

Le due costruzioni, di proprietà del Patriziato di Borgnone, si trovano nelle alte Centovalli lungo il crinale che porta 
dai Monti di Comino fino alla vetta del Pizzo Ruscada (2’004 m). Il recupero edilizio ha la duplice finalità di frenare il 
progressivo degrado di uno dei più significativi alpeggi della valle, mantenendo così viva la memoria delle generazioni 
passate, e di creare un punto di rifugio e ristoro per gli escursionisti che oggi desiderano scoprire questa incantevole 
porzione di territorio. 

Il progetto prevede la riqualifica dell’intero alpeggio con il ripristino del cascinale e dello stallone, nonché il recupero 
del paesaggio circostante.
La prima fase del progetto si concentra sull’edificio minore dove è previsto il rifacimento del tetto in piode, che alcuni 
anni fa fu distrutto da un fulmine, e la trasformazione dell’interno in rifugio.  

Grazie a dei contributi esterni e alle donazioni di numerosi cittadini, i lavori edili riguardanti questa prima fase inizieranno 
nell’autunno 2016. 
Desiderando operare nel rispetto dell’architettura tradizionale e utilizzare materiali locali, il Patriziato di 
Borgnone ha lanciato una nuova campagna di ricerca fondi che consentirà di realizzare il nuovo tetto in piode.

Il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte 
è convinto dell’importanza di salvaguardare e 
valorizzare le testimonianze del nostro passato e 
sostiene quindi con entusiasmo questo progetto.

Con un’offerta di CHF 50.- (o più) una pioda del 
tetto di Corte Nuovo porterà il tuo nome!
I nominativi dei “padrini” figureranno su una targa 
che troverà posto all’interno del nuovo rifugio.
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