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 Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 

 

 

 

 

Comunicati Giugno 2021 

 

Cari membri dell’ASAC 

 

Purtroppo le speranze per una normale assemblea generale quest’anno erano di nuovo svanite. 
Nel periodo durante il quale il comitato ha dovuto decidere a riguardo, un incontro fisico tra noi 
membri non era possibile. Per questo motivo abbiamo deciso anche quest’anno di svolgere il tutto 
per iscritto. Sono convinto che, il vaccinare e il testare su grande scala, nonostante sia fastidioso, 
porterà un ritorno alla normalità. Quando questo sarà di nuovo possibile ci ritroveremo tutti quanti 
insieme, come potete sicuramente immaginare, a Murten. Ci rallegriamo di potervi in futuro sa-
lutare numerosi. 

 

Sotto i requisiti attuali stiamo pi-
anificando la nuova stagione. I 
preparativi stanno andando 
avanti a gonfie vele.  

 

Dopo le ultime decisioni del Con-
siglio Federale, la nostra 
situazione si è un po’ alleggerita. 
Già da mesi i preparativi stanno 

andando avanti per la nuova 
stagione e i coinvolti non vedono 
l’ora di aprire le capanne e i rifugi. 
I capannari per l’estate 2021 
sono stati tutti trovati, i sentieri 
sono riparati e le capanne e rifugi 
pronti per gli ospiti. Già adesso 
abbiamo degli alti numeri di riser-
vazione. Nel momento che 
leggerete queste righe sarà già 

tutto quotidianità. 

 

Il 26 giugno 2021 si svolgerà anche la gita dei membri. L’iscrizione all’escursione la avete già 
ricevuta tempo fa. 

 

Il progetto del libro sul Sentiero si trova anche ad un punto avanzato, abbiamo già informato di 
quello in passato. In più la RSI produrrà una documentazione su una camminata dal Grigioni al 
Ticino, nel quale percorreranno anche il Sentiero, presentando insieme anche i rifugi e le capanne. 
Ci rallegriamo di poter presentare il nostro Sentiero ad un grande pubblico.  

 

Auguro a tutti una buona stagione priva d’incidenti e spero di incontrarvi da qualche parte lungo 
il Sentiero. Ma, come cosa principale, restate sani. 

 

Patrice Riedo 

Presidente ASAC 
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Resoconto 2020 dell’ASAC del responsabile delle capanne e del sentiero 
John Bürge 

 

Con grande speranza abbiamo aspettato in primavera l’allentamento delle restrizioni Covid-19 per 
la gastronomia, che sono stati poi risolti in modo tale da permetterci di cominciare puntualmente 
il 13 giugno con la stagione. In anticipazione all’apertura abbiamo preparato i rifugi e le capanne 
in tal modo da rispettare le norme e i piani di protezione.  

I nostri capannari furono sopraffatti a partire da fine giugno, in particolar modo nei fine settimana, 
da 50 fino a 100 ospiti 
giornalieri. I team sono 
riusciti a gestire in modo 
esemplare questo carico 

di lavoro, lasciando gli 
ospiti soddisfatti. 

Metà giugno si svolse la 
settimana di lavoro 
ASAC con un piccolo 
team. Oltre alla pulizia 
della capanna, fare or-

dine e marcare il 
sentiero, abbiamo in-
grandito la piattaforma 
di atterraggio dell’eli-
cottero di modo che in 
futuro ci può atterrare 
con maggiore facilità 
anche la Rega.  

Un grazie a tutti gli aiu-
tanti per il grande 
lavoro e aiuto svolto. 

La lavatrice installata in 
luglio ha aiutato i capannari notevolmente, e così si potè rinunciare all’aiuto degli escursionisti in 

cucina che era oltretutto vietato a causa della situazione con il Coronavirus. Purtroppo a partire 
da metà settembre molte escursioni furono cancellate a causa del maltempo.  

Nonostante questo abbiamo avuto una forte pre- e stagione estiva con un totale di 1'414 pernot-
tamenti in Buffalora e 1'300 ospiti nei rifugi non custoditi. È sorprendente che nonostante i posti 
letto ridotti, abbiamo raggiunto dei numeri così alti. (Grazie alle possibilità ridotte di viaggiare 
all’estero). 

UN CALOROSO GRAZIE, in particolar modo ai capannari e alle loro squadre (dettagli nel bollettino 
11.20). 

Sul Sentiero sono riuscito a svolgere diversi lavori di manutenzione e di marcazione. In primavera 
diversi alberi hanno ostruito il sentiero nei boschi e hanno necessitato di lavori con la motosega. 
De tratti del sentiero conosciuti per questo problema, presso Ganan, prima del Piz Ganan e nella 
zona del Nomnon, sono stati dovuti essere riparati dopo delle frane. Presso un passaggio difficile 
sopra un ruscello è stato modificato il passaggio del sentiero e assicurato il tutto con delle catene. 

Tra i diversi lavori mi trovavo sempre un po’ in giro con il decespugliatore elettrico per mantenere 
il sentiero pulito.  

Grazie mille a tutti coloro che, anche quest’anno, hanno contribuito in qualsiasi forma all’ASAC, 
ma particolarmente GRAZIE a tutti gli aiutanti silenziosi che dietro le quinte hanno lavato la bian-
cheria, programmato il sito internet, amministrato la cassa, come anche i responsabili delle 
capanne Sepp e Boris con il loro Team, il direttore del progetto Walter e il presidente Patrice che 
coordina tutto ecc. ecc. 

 

 

John Bürge 
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La stagione 2020 in Pian Grand 

 

Abbiamo aperto i bivacchi il 13 giugno 2020, ovvero molto presto. Questo in un’estate molto 
particolare. 

Come misure di protezione ab-
biamo montato un erogatore di 

sapone, appeso i fogli con le 
direttive dell’UFSP e numerato 
i letti. Del mantenere le dis-
tanze però, particolarmente al 
tavolo, non si è visto molto. 
Noi siamo andati spesso a dor-

mire presto, e gli aiutanti 
scendevano in valle per non 
dover dormire nei rifugi. In 
questo periodo abbiamo osser-
vato molti escursionisti con la 
tenda. A lungo ci fu bel tempo, 
di pioggia però ne è seguita 

molta e abbondantemente. 
Problemi di acqua con le cis-
terne non ne abbiamo avuti e 
neanche con la sorgente.  

Quest’anno pernottarono molti 
escursionisti giovani, come 

pure molti escursionisti senza esperienza. Nel corso dell’estate vennero a mancare due cucchiai, 

una forchetta, due coltelli, due cucchiaini e due coperchi del gas. In tutto furono consumati 9 
bombole del gas e una bombola grande, dove dall’8 settembre fino alla chiusura furono consumate 
quattro bombole. La stagione si concluse molto presto. La neve restò e le temperature in 
settembre erano molto basse.  

La maggior parte degli ospiti si mostrò contenta ed apprezzò la semplicità del rifugio e l’imponente 
mondo alpino. Le informazioni sul numero di ospiti funzionò molto bene e si mostrò di grande 
aiuto. Ringrazio Alois per l’ottima comunicazione degli ospiti mensili. I numero sono impressio-

nanti, cosa sarebbe stato se l’ottobre fosse stato così bello come il novembre? 

 

 A tutti gli aiutanti e amici un grande grazie per l’aiuto prestato  

 

Sepp Bollhalder 

 

Dimissione 

 

Dopo molti anni come revisore Renata Knecht ha deciso di ritirarsi dalla carica di revisore. Ho 
apprezzato molto il suo lavoro. Il modo speditivo e preciso come verificava la contabilità dell’ASAC 
era molto impressionante. Come cassiere dovevo essere sempre molto preparato, perché alcune 
delle sue domande mi portavano anche a sudare. E dal momento che nessuno è perfetto, trovava 
insieme a Liselotte Tanner ogni tanto errori nella contabilità. Grazie alla buona verifica del mio 
lavoro potevo presentare con confidenza e buona coscienza i bilanci all’assemblea generale della 
nostra associazione. Ringrazio Renata per l’importante collaborazione all’interno dell’ASAC e le 
auguro per il meglio per il futuro. 

 

Come successore alla penultima assemblea generale fu eletta Inez Huwyler. 

 

Alois Gasser  
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NUOVI SPAZI SENSORIALI IN BOSCO 

 

 

A Rossa, in Val Calanca, lo scorso 17 ottobre è stata installata la prima opera, in legno di larice 
indigeno, ISPACE, che consiste in un progetto di rivalutazione territoriale nato da un pensiero che 
unisce arte, natura e architettura per creare degli spazi che stimolano le persone a percepire 

l’influenza di uno spazio sui propri stati d’animo, riscoprire il legame uomo-natura. Con questo 
progetto, unitamente ad altre iniziative della fondazione RossArte ed altri enti presenti in valle, si 
intende promuovere interventi di vocazione culturale per una crescita sostenibile e a lunga durata 
della valle sia culturalmente che economicamente. Il progetto prevede la posa di 10 strutture, 
diverse tra di loro, sul sentiero che va da Rossa a Santa Domenica. 

 

L’essere umano ha la straordinaria capacità 
di “sentire” lo spazio  attraverso i suoi sensi 
ad occhi chiusi. La percezione dello spazio 
attraverso i sensi è centrale nel lavoro dello 
studio di architettura di Davide Macullo, ini-
ziato negli anni Ottanta durante il periodo 
degli studi con il professore Louis Flotron, 

che della percezione dello spazio ne ha fatto 
il suo tema principale durante una vita di 
ricerche e laboratori, ai quali Davide ha par-
tecipato e ne è stato profondamente 
influenzato. 

 

La fondazione RossArte, il comune di Rossa 
e il Parco val Calanca promuovono questo 
progetto dello studio Davide Macullo Archi-
tects che prende spunto da mezzo secolo di 

ricerche condotte nella università professionale di arti applicate di Lugano con l’ausilio e parteci-
pazione di vari istituti europei e comprendenti psicologi e psichiatri oltre che ad altre personalità 
coinvolte nel progetto, e dalla ricerca continua da allora dello studio Macullo sulla percezione dello 
spazio, per la quale lo studio è stato riconosciuto internazionalmente e continua ad esserlo.  

 

A Rossa “Ispace” assume nuovi significati in quanto si radica al territorio che lo ospita e fonde la 
lettura dell’ecologia in senso lato con l’ecologia umana in termini pratici attraverso la fisicità delle 
opere da installare. L’ecologia in senso lato è per l’architetto la disciplina che regola l’inserimento 
di un’opera nel contesto che la ospita. Il contesto è inteso nel senso ampio del termine come la 
sua geografia, orografia, condizione climatica, storia, ma anche economia e politica come le pos-

sibilità di una regione di crescere in modo sostenibile tenendo conto delle possibilità e opportunità 
presenti. Queste architetture/sculture si inseriscono nel più ampio operato della fondazione e ope-
ratori della regione per creare le infrastrutture e i contenuti necessari alla rivitalizzazione del 
territorio e dare a Rossa e alla Val Calanca una identità di meta di lavoro e vita oltre che di turismo. 

 

Attraverso “Ispace” si offre l’emozione di scoprire i sentieri e soprattutto la ricchezza della bio-
diversità del luogo invitando le persone ad addentrarsi anche se di poco nel bosco per godere della 
magia di piccoli angoli nascosti che altrimenti, per un pubblico non sportivo o semplicemente 
disattento, difficilmente godibili. Questi nuovi spazi di vita suggeriscono momenti di svago, medi-
tazione, osservazione e anche di riflessione sul tema che più ci interessa: come rimettere l’uomo 
in sintonia con la natura, alla quale apparteniamo ma dalla quale anche ci distanziamo. Viviamo 
in un’epoca in cui questo tema si fa vieppiù pressante ed è un dovere morale in quanto cittadini 
di impegnarci nello sviluppo del nostro ambiente di vita e di lasciare tracce tangibili del nostro 
impegno civile e culturale a coloro che seguiranno. 

 

E. Bang, Direttore Parco Val Calanca 
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Alp di Fora 

Dopo un inverno ricco di precipitazioni, dal 15 maggio anche se i sentieri che portano alla capanna 
sono ancora parzialmente coperti di neve e le temperature non sono le più invitanti, il rifugio è 
pronto per accogliere i visitatori.  

Assieme a Iram e Samuel ab-
biamo svolto i soliti lavori 
preparatori, ripristino dell’acqua 
corrente, pulizia delle grondaie, 
rifornimento bibite, ecc…(la pu-
lizia del camino e la messa in 
funzione della stufa a legna er-
ano già state eseguite il giorno 
prima da Urs).Oltre a ciò, con 

l’aiuto di Mattia abbiamo potuto 
aumentare la scorta di legna con 
alcuni voli di legname caduto in 
autunno che ci permetteranno, 
oltre alla pulizia dei sentieri, di 
avere abbastanza lavoro per gli 
amici che si sono offerti volon-
tari. 

Il 5 giugno Nadia e Tessa hanno 
eseguito una pulizia generale del 
rifugio. Con il loro tocco fem-
minile sono riuscite a rendere 

lucido e splendente quello che noi uomini non riusciamo a fare. 

Sperando in una estate ricca di belle giornate porgo un caloroso benvenuto a tutti all’ Alp de fora. 

Boris Fumi 

 

 

 

Vista del 2021 

La nuova stagione 2021 è alle porte, e purtroppo al momento è ancora sconosciuto se la data di 
apertura prevista il 11.06.2021 è possibile mantenerla o no. Speriamo di avere buone notizie.  

Tutti i capannari sono definiti, motivati e si rallegrano del loro lavoro che li aspetta in Buffalora. 

 

In estate ci saranno visite di un team della RSI che riporteranno in 3 etappe il sentiero. Speriamo 
che gettino una buona luce su esso. Il servizio verrà poi mostrato in televisione prima di Natale. 
Vi informerò in anticipo sulle date di trasmissione. 

 

Siamo fieri e ci rallegriamo fortemente che la casa editrice Salvioni, insieme agli autori conosciuti 
Romano Venziani (Testo) e Roberto Buzzini (Foto), creerà un libro fotografico sul Sentiero Alpino 
Calanca. 

Il fondatore e iniziatore dell’ASAC, Wilfried Graf, ha potuto festeggiare ad inizio anno il suo 
100esimo compleanno. A fine 2021, 43 anni dopo la fondazione dell’associazione, potremmo 
presentare un album fotografico, che porta il sentiero nelle nostre case.  

 

Per rendere un progetto del genere possibile necessitiamo di sponsor. Per questo cerchiamo nel 
nome dell’ASAC dei potenziali finanziatori o/e dei librai che con il loro contributo possano support-
are il nostro progetto.  

Un contributo a partire dai 500 CHF viene ricordato con il proprio nome stampato nel libro. Ulteriori 
possibilità di sostegno verranno presentate nel prossimo bollettino. Grazie mille. 

 

John Bürge 
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Libro fotografico «Sentiero Alpino Calanca» 

 

Dopo vari libri fotografici già pubblicati con successo come "La via alta della Verzasca" o "Via Alta 
Vallemaggia" ecc., il libro "Sentiero Alpino Calanca" sarà pubblicato alla fine del 2021.  

I noti autori Romano Venziani e Roberto Buzzini (fotografo) stanno viaggiando attivamente nella 
valle e sul Sentiero quest'anno, in modo che il lavoro possa essere ultimato, come desiderato, 

prima di Natale. 

Negli allegati troverete il "Dossier di presentazione del libro" e la "Lettera di sponsorizzazione" 
dell'editore Salvioni, comprese le raccomandazioni dell'ASAC. 

Per quest’opera durevole nel tempo, abbiamo già versato Fr. 20'000.00 di capitale iniziale dalla 
cassa dell'ASAC (vedi bilancio) e continuiamo a sostenere questo bellissimo progetto cercando 
attivamente degli sponsor.  

In particolare per gli sponsor privati l'importo minimo di Fr. 1'000.00 è stato dimezzato. 

Già da Fr. 500.00 di contributo di sponsorizzazione, il vostro nome sarà stampato nel libro evi-
denziando così per anni il vostro attaccamento al Sentiero Alpino Calanca. 

Naturalmente anche gli sponsor aziendali sono benvenuti con un logo a partire da Fr. 1'000.00. 

Si prega di contattare direttamente Walter Zala o John Bürge per i contributi degli sponsor. 

 

John Bürge 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamento di membri fino giugno 2021 

Tschudi Tiziana e Moreno, Lostallo, nuovi membri 

Succetti-Bachetti Caterina e Massimo, Leggia, nuovi membri 

Theus Toni, Braggio, nuovo membro     

Melissen Jan, Zürich, nuovo membro          

Polti Lino e Ylenia, Grono, nuovi membri 

Guyer Käthi, Davos Platz, nuovo membro 

Gianinazzi Liana, Lugano, membro dimissionario 

Kempf Melanie, Filzbach, membro dimissionario 

Steinert Stefan, Kempten/D, membro dimissionario 
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