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Comunicati

Novembre 2020

Cari membri dell’ASAC
La stagione 2020 è giunta al termine; le nostre capanne e i rifugi sono stati chiusi e preparati per
l’inverno. Generalemente, in questo periodo, inoltro le normali informazioni che leggerete qui di
seguito. Tuttavia quest’anno è stato pieno di sorprese e sviluppi come non ci saremmo mai potuti
immaginare. In brevissimo tempo il COVID-19 è diventato il tema numero uno, il virus si è diffuso
molto velocemente in tutto il mondo sconvolgendo improvvisamente le nostre vite.
Per questo motivo l’assemblea generale che avrebbe dovuto tenersi a Murten ad inizio anno è
stata annullata ed è stata organizzata la votazione tramite posta. La partecipazione da parte dei
membri è stata molto alta; si potrebbe quasi dire che il Virus ci ha resi più democratici. Purtroppo
l’annullamento dell’assemblea ci ha impedito di salutare dignitosamente Sepp Bollhalder, in uscita
come membro del comitato. Per ringraziarlo, mi sono recato personalmente a casa di Regina e
Sepp Bollhalder a Ebnat-Kappel dove ho reso omaggio portando loro un piccolo presente. Sepp
manterrà la gestione di Pian Grand anche durante la prossima stagione, raggiungendo così, con
grande impegno e dedizione, il 25esimo anno di collaborazione presso l’ASAC. Speriamo di poterlo
ringraziare personalmente durante la prossima assemblea.
Il Coronavirus è stato inoltre una grande sfida anche per i nostri responsabili delle capanne. Essi
hanno dovuto adattare l’esercizio in funzione dei nuovi regolamenti: noi dell’ASAC ci siamo orientati sulle disposizioni definite dal CAS.
Quest‘ultime si sono dimostrate valide e hanno permesso fortunatamente di evitare contagi. Oltre
ai lavori di preparazione, alle occupazioni quotidiane non sono venuti a mancare nemmeno quelli
di manutenzione. In Buffalora abbiamo dovuto sostituire un pannello solare e ad Alp di Fora riparare un sensore del sistema di pompaggio. In agosto, a causa della siccità, abbiamo portato due
ulteriori cisterne all’Alp di Fora. Nei resoconti dei responsabili seguono maggiori informazioni.
Il grande numero di avventori, già da inizio stagione, ha portato i capannari allo stremo, obbligandoli a rivedere l’esecuzione di alcuni compiti. Il brutto tempo, sopraggiunto a metà settembre,
ha portato con sè anche un po’ di calma.
Siamo particolarmente contenti dell’affluenza della popolazione locale, che lungo i sentieri hanno
raggiunto le capanne. Una di queste, la capanna Buffalora, è anche stata gestita per un periodo
da due capannare Mesolcinesi, Tiziana e Caterina, che ringraziamo.
Non sono ancora chiusi tutti i conti, ma i libri contabili del nostro responsabile delle finanze Alois
ci mostrano che grazie al grande numero di ospiti, l’anno si è dimostrato molto proficuo, permettendo così all’ASAC di chiudere l’anno d’esercizio nuovamente con un buon risultato.
Il tutto è stato possibile, oltre che con il lavoro dei responsabili delle capanne e dei capannari,
anche grazie al lavoro dei numerosi aiutanti che, nei modi più svariati, hanno contribuito al successo dell’ASAC. Vorrei quindi ringraziare tutti a nome del comitato.
Purtroppo, come per l’assemblea generale, abbiamo pure dovuto annullare per ben due volte la
nostra gita in Valle Calanca. Pianifichiamo di riproporre lo stesso programma il 26 giugno 2021.
Vi chiedo di annotravi subito questa data.
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In allegato al bollettino, vi inviamo il protocollo dell’assemblea generale, al quale oltre a Patrice
Riedo (Presidente) e John Bürge (vicepresidente), ha partecipato anche la nostra revisore, la signora Liselotte Tanner, che ha controllato la correttezza dei risultati. La signora Renata Knecht,
nostra seconda revisore, ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo svolto fin ora; colgo perciò
l’occasione per ringraziarla per l’ottimo lavoro svolto.
A seguito delle sue dimissioni, siamo dunque alla ricerca di un/a sostituto/a. Se fossi interessato
a collaborare con l’ASAC, puoi annunciarti presso il presidente (patriedo@gmail.com / 079 514 11
73).
Il comitato si è incontrato durante due sedute, per organizzare i vari lavori, pianificare i bollettini
e discutere i prossimi progetti. Un’ulteriore seduta programmata è poi stata annullata a causa del
Corona Virus.
La prossima assemblea generale avrà luogo probabilmente l’8 maggio 2021 a Murten/Morat.
Per favore riservate anche quest’altra data, i dettagli seguiranno con l’invito all’inizio dell’anno
2021. Ci rallegriamo della vostra partecipazione.
Auguro a tutti voi un buon inverno, buon Natale, ogni bene e salute per il nuovo anno.
Patrice Riedo
Presidente

Stagione ASAC 2020 presso la Capanna Buffalora e i Rifugi
Come già anticipato nel bollettino di giugno, abbiamo adattato le capanne e i rifugi per la stagione
in funzione delle disposizioni a seguito del Covid-19, così come consigliato dal CAS, sperando
fortemente che riuscissimo a superare bene quest’anno e soprattutto a restare in salute. Per fortuna le restrizioni per la sezione gastronomica sono state allentate ad inizio giugno. Questo ci ha
permesso una normale apertura al 13 giugno. Abbiamo notato sin da subito gli effetti del divieto
di transito tra i paesi. Soprattutto nel fine settimana numerosi escursionisti si sono incamminati
verso il Lago Calvaresc già di primo mattino, raggiungendo la capanna per l’ora di pranzo. Dai 50
ai 100 ospiti, per la maggior parte provenienti dal Ticino, desideravano consumare un pasto caldo
servito dai capannari. Questa è stata una grande sfida per questi ultimi, che pur essendo impegnati anche per gli ospiti notturni, hanno superato con bravura.
Quest'anno sono anche state molto laboriose, e talvolta fastidiose, le numerose consultazioni e le
risposte alle domande via telefono ed e-mail. Si sentiva subito che molti "novizi" erano in viaggio
in montagna, in questo caso essere un profeta meteorologico sarebbe stato sicuramente d’aiuto.
Visto che in Capanna Buffalora sono presenti delle stanze molto piccole, non siamo stati obbligati
come per le capanne del CAS, a ridurre il numero massimo degli ospiti, riuscendo a manternere
quasi il numero massimo di posti letto. Nonostante questo, abbiamo sempre cercato di non sfruttare il limite di 35 posti, potendo coaì mantenere una buona distanza tra gli ospiti. Nei nostri rifugi
non accuditi abbiamo invece diminuito le possibilità di pernottamento secondo le norme.
In retrospettiva, nonnstante le difficili condizioni, siamo riusciti ad avere una stagione di grande
successo e dunque, il duro lavoro è stato ripagato.
In Capanna Buffalora, insieme alle numerose visite giornaliere, abbiamo avuto 1415 pernottamenti (2019 = 1266 / 2018 = 1065), il che rappresenta un aumento del 12%.
Anche nei rifugi non accuditi, nonostante le restrizioni sulla diminuzione dei posti letto, sono cresciuti i numeri di pernottamenti.
Quest’anno, in tutto, 2700 escursionisti hanno dormito nei rifugi dell’ASAC, arrivando così a Conoscere, almeno in parte, il sentiero alpino.
Come di consueto la stagione è cominciata con un volo di rifornimento e la pulizia del rifugio. Dal
momento che praticamente tutti i lavori inerenti la Capanna Buffalora sono stati terminati, il team
dei volontari settimanali era più ristretto. Il piccolo gruppo ha preparato la legna da ardere, marcato nuovamente i sentieri nei pressi della capanna, eseguito lavori di mantenimento dei sentieri
e ingrandito la piattaforma di atterraggio per l’elicottero. In questo modo che anche i nuovi elicotteri, inclusi quelli della Rega, possono atterrare in modo più sicuro. Un grande grazie va a tutti
i collaboratori per questo importante lavoro.
ASAC, novembre 2020
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Pe quanto concerne l'edificio, è stato riparato il vaso d’espansione del bollitore e sul tetto sono
stati sostituiti due pannelli solari che si sono danneggiati durante l'inverno.
A luglio è stata finalmente messa in funzione la lavastoviglie che era pianificata da tempo.
Per il montaggio abbiamo dovuto modificare un poco la cucina, il raccoglitore per i rifiuti è stato
spostato e alcuni scaffali sono stati ridotti. La lavastoviglie è stata modificata appositamente per
una capanna, il che significa che il riscaldamento elettrico e il bollitore sono stati modificati e
riprogrammati. In questo modo la macchina viene fornita d'acqua calda dal nostro bollitore interno, che viene scaldato a legna, portando ad un minor consumo di corrente elettrica. I capannari
sono stati tutti molto entusiasti del grande aiuto che questo apparecchio ha portato. Inoltre il
consumo di acqua di circa 2 l per ciclo, è molto minore rispetto a prima. In questo modo, durante
l’anno Covid, non siamo più stati dipendenti dall'aiuto degli ospiti che così sono potuti restare
lontani dalla cucina. Il budget pianificato di 20'000.-- CHF per il lavoro e la macchina, era stato
stimato con buoni margini di riserva per eveentuali problemi; il costo finale del lavoro è ammontato a Fr. 13.000.-- CHF.
Da questa stagione è inoltre presente in capanna un’aspirapolvere elettrico; anche questo apparecchio è stato di grande aiuto. Osservando la sporcizia, quali capelli e polvere presenti all'interno
del sacco di raccolta, si può capire quanto sia di aiuto quest'apparecchio. Il consumo di corrente
è molto minore di uno apparecchio a 230 V e la ricarica dell'accumulatore può essere programmata
durante i momenti in cui non ci sono molti ospiti presenti.
L'ultimo apparecchio tecnico, un cannocchiale professionale con uno stativo molto robusto, è stato
sponsorizzati da un privato. Da adesso i
nostri capannari possono osservare già da
lontano gli ospiti in arrivo e nel caso non
abbiano nulla da fare, cosa molto rara durante quest'anno, osservare la natura e gli
animali circostanti. Ringraziamo calorosamente Herbert.
Privatamente ho acquistato per il rifornimento della Capanna Buffalora un vecchio
furgone. In questo modo sono molto indipendente e posso lasciare il veicolo anche
per lunghi periodi in valle. Inoltre questo
veicolo funge da pubblicità per la nostra
associazione. Questo implica però anche
che si guidi in modo corretto!!!

Capannari 2020
Durante la settimana di lavoro, in cui erano presenti quasi 50 partecipanti, Madeleine si è occupata
da sola della cucina e delle pulizie. La ringraziamo con tutto il cuore per averci accudito in questo
periodo.
Dopodiché, le native della Mesolcina Caterina e Tiziana, hanno avuto il loro primo ingaggio. Devo
dire di averle ingaggiate per questo periodo con sensazioni contrastanti e, anch’esse, hanno raggiunto la capanna accompagnate dalle rispettive famiglie e alcune domande. Già dal primo giorno
di lavoro però mi sono accorto dell’energia e la passione che mettevano nell’ambiente a loro sconosciuto e che il team si completava prefettamente. Durante la seconda settimana sono state
affiancate dalle giovani gemelle Stenz.
Grazie mille per il vostro grande impegno!!
Durante il loro periodo di lavoro, sono saliti in capanna, oltre ai normali ospiti, molti abitanti della
Mesolcina e della Valle Calanca. Alcuni si sono fermati a dormire assieme alle loro famiglie, a degli
amici, da soli o addirittura insieme alle loro società. Molti abitanti della valle hanno affermato che
questa era la loro prima volta in Buffalora, ma che sicuramente non sarebbe stata l'ultima. La
dispensa di pizzoccheri è stata svuotata velocemente (in tempi record)!! Sono molto felice, di
poter accogliere Cate e Tiz nel team della Buffalora anche nel 2021.
ASAC, novembre 2020
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Dal 4 luglio hanno preso in mano la capanna Karin e Christian. I due, per nostra fortuna, hanno
già lavorato in altre capanne ed erano così a conoscenza del business alpino. Queste esperienze
già avute sono state
loro di grande aiuto perché da questo momento
in poi la capanna è stata
letteralmente invasa di
ospiti. Oltre ai 180
ospiti notturni, i due
professionisti hanno gestito anche un grande
numero di avventori
giornalieri,
restando
gentili e tranquilli di
fronte alla loro sfida.
Spero vivamente di poter ingaggiare i due
anche la prossima stagione.
Dopo di loro sono stati
ingaggiati per un periodo di sette settimane
Christine e Michael, i quali, negli scorsi due anni, avevano già avuto degli ingaggi di due settimane.
Per nostra fortuna i due conoscevano già molto bene la capanna cominciando così subito a pieno
regime. L’inaspettato alto numero di ospiti durante i fine settimana non ha lasciato loro praticamente nessuna pausa. Con un po’ di aiuto da parte nostra, abbiamo cercato di distribuire un po'
il lavoro durante il weekend, il quale però ha
giovato a loro poco sollievo. Nonostante questo
sono riusciti a gestire i 49 giorni non stop di
lavoro in Buffalora e hanno passato di mano la
capanna a Monika e Beat al 5 settembre. I due
si occuperanno a partire dal 2021 della Capanna Calanda. Sì, è scritto in modo corretto,
nel 2020 erano attivi in Capanna Buffalora, in
Valle Calanca (con birra Calanda), e a partire
dal 2021, saranno attivi nella Capanna Calanda
(senza birra della Calanca)! Monika e Beat conoscono molto bene il lavoro in capanna grazie
ai precedenti ingaggi da parte del CAS e, insieme alla loro squadra, hanno servito, a loro
completa soddisfazione, tutti gli ospiti durante
2 settimane.
Il 19 settembre sono arrivati i due novizi Ramona e Ivo per il loro primo ingaggio in una
capanna. Pieni di volontà e con tanta energia
hanno cominciato la loro avventura. Il numero
di pernottamenti è però calato a causa del
tempo e anche gli ospiti giornalieri erano meno
frequenti. Così i due hanno dovuto, al posto di
accudire ospiti, inventarsi dei passatempi e sperare intempo migliore.
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A causa del tempo che non migliorava, dal 3 ottobre anche i capannari esperti Janine e Marcus
Just non hanno avuto alcun ospite in capanna. All'inizio della stagione i campanari sarebbero stati
molto contenti di alcune serate senza clienti, mentre a fine stagione, i capannari si sarebbero
rallegrati di almeno alcuni avventori. I due esperti però sono stati in grado di ammazzare il tempo,
con letture di fronte al fuoco del camino. Durante il giorno erano molto attivi nella preparazione
della legna.
Il 17 ottobre, Madeleine e io abbiamo potuto prendere in consegna la capanna per l’ultima settimana della stagione.
Oltre ad occuparci degli ospiti, grazie all'aiuto dei colleghi Herbert, Daniel e Werder, abbiamo
potuto svolgere gli ultimi lavori prima dell'inverno nel rifugio Ganan e in Buffalora così come preparare il rifugio e la capanna per l'inverno. Durante
l’ultimo fine settimana, accompagnati da bellissimo
tempo autunnale, con quattro ospiti e 13 amici del club
di ginnastica, abbiamo festeggiato la fine della stagione
svoltasi senza problemi e senza casi Covid.
A partire dalla domenica sera ha iniziato a piovere molto
forte: pioggia a cui ha poi fatto seguito la neve! Così
durante il lunedì, abbiamo avuto il tempo di finire i lavori in capanna per prepararla al letrago invernale.
Martedì a mezzogiorno era pianificato il volo di ritorno
del materiale in mezzo ad una bellissima natura sommersa dalla neve.
A valle abbiamo dovuto spacchettare circa 1 tonnellata
di materiale; in buona parte rifiuti che abbiamo dovuto
smaltire prima di partire per il viaggio di ritorno.
Il mio garage è stato in poco tempo trasformato in una
lavanderia. Lo spazio è al momento occupato da 20
grandi scatole di cartone piene di coperte di lana e biancheria da letto.
La mia vicina di casa Maja con Madeleine sono si sono
messe a disposizione per aiutare, cosicchè le coperte di lana, la biancheria come anche tutti gli
strofinacci, sono ora lavati, stirati, impacchettati e pronti per il volo. Un grande grazie per il vostro
aiuto!!
Ringrazio calorosamente tutti coloro che quest'anno si sono impegnati in qualsiasi forma per la
nostra società. Sono molto felice che tutti i nostri rifugi sono potuti restare aperti fino a fine
stagione, senza problemi riguardant il Covid-19. Adesso mi godo la piccola pausa invernale, spero
di trovare in fretta i capannari per il 2021 e di poter nuovamente assistere l’ASAC con tutte le mie
forze.
I miei migliori saluti
John Bürge

Si cercano capannari per la Capanna Buffalora per la stagione 2021
Per la nuova stagione estiva del 2021 cerchiamo delle coppie (2 persone), capaci di muoversi in
montagna che gestiscano la Capanna Buffalora autonomamente su base delle nostre direttive.
- Avete piacere nell’ospitare persone, avete esperienza nel cucinare fino a 30 persone e
siete capaci di lavorare duramente. Insieme al nostro aiuto dovete affrontare settimane
lavorative di 7 giorni, senza giorni di riposo.
- Parlate e comprendete il tedesco e l’italiano.
- Capacità manuali e dimestichezza con il computer (Excel e Mail) vi alleggeriranno il carico
di lavoro.
- Conoscete il Sentiero Alpino Calanca insieme ai suoi rifugi e siete capaci di dare informazioni a riguardo oltre a gestire le riservazioni dei rifugi.
ASAC, novembre 2020
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Durante il fine settimana vi consigliamo di farvi aiutare da amici, per affrontare meglio il
lavoro.
- In questo variegato lavoro siete stretto contatto e siete supportati dalla nostra associazione.
- I possibili periodi vanno da luglio ad ottobre; il periodo di un ingaggio varia tra due settimane (aiutanti volontari) fino ad un massimo di sette settimane (capannari principali).
- Avete voglia di affrontare il lavoro, anche senza formazione, come capannari e respirare
aria di montagna?
Allora annunciatevi al più presto presso il responsabile, John Bürge, con le vostre generalità, i
documenti di candidatura insieme ad una vostra foto. Inviate il tutto a jbuerge@bluewin.ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Settimana di lavoro / lavori sul sentiero
Negli scorsi anni abbiamo avuto, con l’ampliamento della Capanna Buffalora, sempre molto lavoro per il nostro periodo di lavoro volontario. I lavori di rinnovo sono conclusi e questo autunno
abbiamo immagazzinato legna per circa due-tre anni.
Perciò per il 2021 non è prevista nessuna settimana di lavoro.
Tuttavia cerchiamo volontari che in modo autonomo esercitino lavori di manutenzione. A dipendenza di quale tratta, servono lavori con il piccone, la sega o le cesoie ed ovviamente il
pennello.
Informazioni a riguardo le fornisce volentieri John Bürge, preferibilmente via email a
jbuerge@bluewin.ch o per telefono allo 079 668 28 01.
1

https://www.sac-cas.ch/de/die-alpen/die-lebensader-der-huetten-23890/

ASAC, Alp de Fora, approvvigionamento idrico: la nuova pompa migliora nettamente l’approvigionamento idrico ma non supplisce agli
effetti dei cambiamenti climatici
A seguito del ripetersi della mancanza di acqua presso il rifugio Alp de Fora, dopo l’approvazione
del credito necessario di 25'000 CHF da parte dell’assemblea tenutasi a Soazza in data 13 aprile,
i volontari ASAC, al 9 luglio 2019 posavano i tubi fodera per i cavi di alimentazione e comando del
nuovo impianto fotovoltaico e per la pompa per l’acqua sanitaria.
Nei giorni seguenti si svolgevano i lavori di installazione da parte delle ditte appaltatrici: la ditta
Powermix di Castaneda di C. Hunziker per l’impianto fotovoltaico e la ditta Heste Impianti Sagl di
F. Stefanetti per la parte idraulica. L’impianto entrava così in servizio, immediatamente al termine
dei lavori.
La nuova pompa è stata montata in parallelo all’ariete idraulico in modo che questo possa continuare a funzionare in caso di necessità o guasti al nuovo sistema. Lo stesso viene anche utilizzato
in primavera per il primo riempimento del serbatoio. Questo per mantenere in funzione il sistema
originale e per non sovraccaricare le batterie subito dopo l’inverno.
L’ariete idraulico è una macchina geniale che permette mediante un intelligente sistema di aumento della pressione, di pompare acqua senza alcun ausilio di energia esterna se non quella
dell’acqua che affluisce nell’ariete stesso.
Il sistema ha però un grosso svantaggio: quello di utilizzare molta più acqua per il funzionamento
per l’aumento della pressione di quella che riesce a pompare. Vale a dire che per pompare un litro
d’acqua nel serbatoio superiore sono necessari 10 litri d’acqua per azionare il meccanismo! Il tutto
funziona in modo ineccepibile fin quando la sorgente fornisce molta acqua, ma quando le venute
calano, iniziano i problemi.
Al contrario la nuova pompa alimentata dall’energia solare, porta tutta l’acqua captata senza perderne una sola goccia!
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A destra, i quattro nuovi pannelli solari e a In fase di installazione, a sinistra il
sinistra il vecchio pannello che provvede a nuovo convertitore e a destra il vecchio
mantenere cariche le batterie in inverno sistema solare
qualora i nuovi pannelli fossero coperti
dalla neve

La nuova pompa elettrica montata in parallelo all’ariete (non visibile nell’immagine).
Le valvole a 3 vie (maniglie nere) permettono di commutare semplicemente da uno
all’altro sistema.

Un app installata sul telefonino permette di visualizzare a distanza il
sistema di approvvigionamento elettrico: dal grafico si nota bene come
verso le 18:00 sia aumentato il consumo (colonne rosse) con conseguente
calo della carica della batteria (linea
azzurra) il sole del giorno seguente
(colonne gialle) ha provveduto a ripristinare lo stato di carica delle batterie.

Il sistema di pompaggio veniva ispezionato dall’autore e collaudato ufficialmente al 10 settembre.
L’impianto è stato poi messo in “letargo” a novembre 2019.
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Nonostante le scarse precipitazioni durante l’inverno 2019/20, lo scioglimento della neve garantiva un buon afflusso della sorgente e in primavera, il guardiano Boris, assieme ai suoi
collaboratori, poteva rimettere in servizio senza alcuna difficoltà l’impianto semplicemente seguendo le istruzioni redatte da Powermix e Heste.
Le scarsissime precipitazioni dell’inverno, e praticamente assenti durante tutta la primavera cominciavano a preoccupare Boris che regolarmente misurava la portata della sorgente: la stessa
continuava inesorabilmente a diminuire la propria portata. Alcuni temporali la rinvigorivano però
regolarmente un pochino in modo che con la riserva totale dei due serbatoi di ca 7'000 l, si riusciva
a far fronte alle esigenze di questo affollato inizio di stagione. Questa diretta correlazione tra
l’immediato aumento della portata della sorgente immediatamente dopo le precipitazioni, facevano supporre che la sorgente sia solo superficiale.
Il nuovo sistema funzionava egregiamente fino al giorno 21 luglio 2020 giorno in cui il guardiano
Boris Fumi, recatosi al rifugio per un normale controllo, constatava come dai rubinetti non uscisse
più una sola goccia d’acqua. La pompa era ferma pur essendoci ancora acqua nel serbatoio inferiore. Boris, chiamava allora immediatamente il fornitore Sig. F. Stefanetti, il quale si è recava già
al pomeriggio all’alp de Fora. Fabio localizzava il guasto in una sonda difettosa del serbatoio superiore e con un trucchetto rimetteva in servizio l’impianto in modo provvisorio. La riparazione
definitiva avveniva il giorno 10 agosto.
Bisogna dire che la ditta Heste nella persona del Sig Stefanetti, oltre ad essere intervenuta ed
aver risolto il problema immediatamente, ha svolto i lavori in garanzia senza fatturare nessun
costo. Un servizio non scontato al giorno d’oggi!
Al 29 luglio, le misure di Boris indicavano che la sorgente forniva ancora 0,85 l/minuto ma le
previsioni meteorologiche non lasciavano presagire nulla di buono: la siccità continuava…
La costante carenza d’acqua lascia supporre al guardiano Boris che questo sia uno dei motivi per
cui l’Alp de Fora sia stato abbandonato, dal punto di vista agricolo, già da molti anni. L’alpe è stato
caricato per l’ultima volta attorno al 1964-65.
Visto che la sorgente era ormai quasi secca, al 3 di agosto organizzavo con Boris il trasporto
mediante l’elicottero di due serbatoi da 800 litri ciascuno, messi gentilmente a disposizione dalla
ditta Censi & Ferrari, di Grono. Due ulteriori serbatoi erano nel frattempo acquistati a poco prezzo
da parte di John Bürge e venivano preparati in cima alla strada forestale di Braggio, pieni di acqua
e pronti a sostituire i primi due al rifugio.

I serbatoi provvisori per l’acqua hanno permesso di garantire la continuità d’apertura del rifugio dopo la sparizione della sorgente.
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Il giorno 28 agosto, quando ormai nel pozzetto di raccolta non usciva più nemmeno una goccia
d’acqua, si effettuava un sopralluogo con due ingegneri dell’ufficio Ghibasa SA di Roveredo, l’ing.
R. Giudicetti, titolare e l’ing. B. Lamprecht che hanno realizzato già molte captazioni per vari
acquedotti nel Moesano. Questo per valutare altre possibilità di approvvigionare il rifugio durante
questi periodi di siccità. Un rapporto in questo senso ci dovrebbe giungere a breve.
Purtroppo, secondo gli scenari climatologici, questi periodi di siccità, andranno ad aumentare ancora in un prossimo futuro.

Il grafico delle precipitazioni di questo ultimo anno presso la stazione di Meteo Svizzera di
Grono, che dista solo 5,5 km dall’Alp de Fora. Sono ben visibili le precipitazioni quasi sempre
sotto la media (1981-2010) eccetto che per i mesi di giugno e agosto: Le importanti precipitazioni di agosto ed ottobre sono concentrate praticamente in sole 1-2 giornate.

Giorno.mese.anno Portata [l/min]

Giorno.mese.anno Portata [l/min]

09.07.2019

4.0

23.05.2020

24.0

18.07.2019

2.4

16.06.2020

24.0

02.07.2019

0.85

22.06.2020

24.0

06.08.2019

1.2

09.07.2020

5.5

07.08.2019

1.4

03.08.2020

Gocce (poi pioggia
un paio di ore

14.08.2019

25.0

05.08.2020

1.0

17.08.2019

20.0

09.08.2020

0.7

23.08.2019

22.0

28.08.2020

Asciutta

29.08.2019

14.0

06.09.2020

18.0

07.09.2019

18.0

10.09.2020

20.0

15.09.2020

10.5

02.10.2020

27.0

Misura delle portate della sorgente presso l’Alp de Fora nelle stagioni 2020
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Lo stesso giorno trasportavo con Boris un sistema di video-ispezione delle condotte per verificare
se i tubi che partono dalla captazione (che fino a quel momento nessuno sapeva di preciso dove
si situasse…) e giungono fino al pozzetto di raccolta, non fossero danneggiati e presentassero
eventuali perdite. Il controllo effettuato dimostrava come la condotta fosse in perfetto stato ma
la camera di captazione della sorgente contro la roccia, era completamente asciutta. Dopo aver
localizzato la camera della sorgente posta a ca. 15 m dal pozzetto, si capiva che la stessa è situata
nel corso di un riale che scorre però soltanto durante i periodi di scioglimento della neve, durante
o dopo le precipitazioni. Le conclusioni tratte delle ispezioni confermano come la supposizione che
la sorgente sia solo superficiale, fosse corretta.

Il sistema di videoispezione in funzione
per verificare lo stato della condotta tra il
pozzetto di raccolta e la, sino ad allora
non localizzata sorgente.

Le condotte sono in perfetto stato…ma la
camera di captazione della sorgente è
completamente asciutta

Il giorno seguente al sopralluogo, le forti piogge (fra l’altro si sarebbe dovuta tenere la passeggiata
dell’ASAC, poi saggiamente annullata per l’emissione di un allarme di livello 5 su 5, mai emanato
sino ad allora da Meteo Svizzera…) riportavano acqua alla sorgente. Un'altra intensa fase di precipitazione è giunta al 2 ottobre permettendo così di concludere la stagione senza più alcun
problema idrico.
Concludendo, si può dire che il nuovo sistema di pompaggio dell’acqua, ha contribuito nettamente
ad ottimizzare e prolungare la durata dell’approvvigionamento dell’acqua presso l’Alp de Fora.
Purtroppo, non supplisce alla diminuzione delle precipitazioni! La stagione 2020 rappresenta molto
bene quando descritto da Meteo Svizzera negli “scenari climatici CH2018” e che riporto qui di
seguito:
“La Svizzera diventerà non solo più asciutta e più calda, ma dovrà in futuro anche gestire la
diminuzione delle nevicate e l’aumento delle forti piogge. Questi scenari costituiscono la base per
la strategia di adattamento della Confederazione ai cambiamenti climatici.”
E sarà pure la base per la scelta della strategia che l’ASAC dovrà adottare per garantire l’approvvigionamento idrico presso l’Alp de Fora!
Per chi volesse approfondire il tema, consiglio vivamente di leggere l’articolo pubblicato sulla rivista del CAS di settembre 2020 “L’arteria vitale. L’approvvigionamento idrico delle capanne diventa
una sfida”1.
Questo è il motivo per cui, assieme agli specialisti citati, siamo alla ricerca di soluzioni intelligenti
ed economiche per aiutarci a prendere delle decisioni per permette alla struttura dell’Alp de Fora
(e a medio termine, forse anche per altre capanne dell’ASAC…) di poter essere autonome durante
tutta la stagione.
Walter Zala
Membro del comitato direttivo

1

https://www.sac-cas.ch/it/le-alpi/larteria-vitale-23890/
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ASAC, gestione dei rifugi e della capanna a seguito dell’emergenza
dovuta alla pandemia da COVID-19
Durante la prima chiusura delle attività nel corso scorso inverno-inizio primavera, a causa del
purtroppo ben noto virus COVID-19, il comitato dell’ASAC ha cominciato a porsi delle domande
sui problemi verso cui sarebbe andato incontro durante l’apertura della capanna e dei vari rifugi
ad inizio stagione.
Siccome la pandemia in quel frangente, toccava molto più il sud che il nord delle alpi, ci si attivava
subito con il comitato per discutere come procedere e per preparare un piano di protezione adattato alle esigenze dei vari rifugi.
Da parte mia cercavo subito il contatto con diversi colleghi del CAS Bellinzona della FAT
(Federazione Alpinistica Ticinese) e della SEV (Società Escursionistica Verzaschese) per sapere
come si fossero organizzati.
Parallelamente, i guardiani del rifugio di Pian Grand (Joseph Bollhalder), Alp de Fora (Boris Fumi)
e Ganan, così come della capanna Buffalora (John Bürge), si attivavano a loro volta per cercare
di raccogliere informazioni presso i loro contatti su come procedere.
Se le disposizioni del CAS (https://www.saccas.ch/it/covid/) erano molto chiare per
quanto concerneva le capanne costudite, (nel
nostro caso solo Buffalora, sulla quale potete
leggere l’interessante rapporto di John nel presente bollettino), per quelle non costudite, non
vi era alcuna regola. Dunque sulla base dei
suggerimenti ricevuti dai colleghi Ticinesi,
adattati secondo le esigenze dei vari guardiani,
abbiamo deciso quanto segue:








La frequentazione dei rifugi poteva avvenire solo se in buono stato di salute.

I pernottamenti venivano accettati solo
dopo riservazione (presso la Capanna Buffalora). Chi non effettuava una riservazione non
aveva alcun diritto soggiornare e/o pernottare
nei rifugi (su questo tema ci ci si attendeva
eventuali possibili problemi tra i clienti!!!).

Il sacco letto, la fodera del cuscino, così
come disinfettante, salvietta e mascherina
dovevano essere personali e portati con sé
dagli utenti.

Tutti gli strofinacci, asciugamani e i
panni di pulizia venivano allontanati e ev. sostituiti con carta monouso a disposizione dei clienti.
Le possibilità di soggiorno/pernottamento erano limitate ad un numero massimo di persone ben definito, dove il locale soggiorno è sufficientemente capiente (ad es. per 2 x 5
persone) e la distanza sufficiente; pure la capacità di pernottamento è stata di conseguenza adattata.
Nella capanna principale sono state posate delle pareti divisorie in plexiglass sui tavoli nel
soggiorno così come erano a disposizione per la posa tra i letti nelle camere.
Ogni ospite si preoccupava di riportare a valle i propri rifiuti.
Il tracciamento era garantito dalla riservazione e la registrazione nei libri della capanna.

È inutile sottolineare che queste misure particolari, accompagnate dai vari lavori di pulizia e
disinfezione, hanno generato una mole di lavoro eccezionale che ha messo a dura prova i
guardiani. Gli stessi hanno gestito al meglio ogni situazione.
Naturalmente restava il dubbio che in caso di segnalazione di contagio di un ospite di una delle
strutture dell’ASAC, bisognasse chiudere e qurantenare l’intero rifugio…
Grazie alla buona organizzazione di ogni guardiano / responsabile di rifugio, alla comprensione
e serietà degli ospiti, ma sicuramente anche a un po’ di fortuna, l’ASAC non ha ricevuto alcuna
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segnalazione di problemi dovuti al COVID da parte di alcuno dei numerosissimi clienti transitati
presso i rifugi e la capanna della nostra associazione. Questo, visti i tempi che corrono non
può che rallegrarci.

Walter Zala
Membro del comitato direttivo

Cambiamento di membri fino novembre 2020
Fischer Priska, Murten, nuovo membro
Rigamonti Siro, Biasca, nuovo membro
Weber Emil e Liliane, Zürich, nuovi membri
Tiefenbacher Astrid e Jürg, Schleinikon, nuovi membri
Von Dach Mario e. Claire, Uzwil, nuovi membri
Foppa Annatina, Bern, nuovo membro
Hopf Johannes, Basel, nuovo membro
Westphal Andreas, Würenlos, nuovo membro
Gämperle Thomas, Fläsch, nuovo membro
Hopf-Graf Menga e Michel, Basel, nuovi membri
Martinelli Ferdi, Winterthur, membro dimissionario
Breuer Christine, Davos Glaris, membro dimissionario
Ott Hansruedi e Leni, Steffisburg, membri dimissionari
Blepp Markus, Ratshausen, membro dimissionario
Knecht Mansee Eva, Ammerzwil, membro dimissionario
Ruf Karl, Riehen, membro dimissionario
Ruf Roberta, Riehen, membro dimissionario
Januzzi Maria, Roveredo, membro dimissionario
Zollinger Ruedi, Oberglatt, membro dimissionario
Frei Peter, Frauenfeld, membro dimissionario
Ponzio Martina, Hätzingen, membro dimissionario
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