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Comunicati Giugno 2020 

Cari membri ASAC 

Tutto era pronto per lo svolgimento di un'interessante assemblea generale a Murten ma poi i 

fatti si sono svolti in maniera diversa. Il nostro mondo è stato messo sottosopra per diversi me-

si. Il comitato dell'ASAC ha dunque deciso di annullare l'assemblea generale del 21 marzo per 

considerazione e rispetto dei nostri membri più anziani e di altri membri vulnerabili. 

Poiché l'incertezza si trascina e il Consiglio federale, nell'ordinanza 2 sulle misure di lotta contro 

il coronavirus (COVID-19), definisce, tra l'altro, le regole per lo svolgimento delle sedute; il co-

mitato ha deciso di tenere l'assemblea generale senza la presenza dei membri il 24 giugno 2020 

(cfr. lettera di accompagnamento). Questo per evitare la possibilità di ritardare le imminenti at-

tività ed eventualmente essere impossibilitato a decidere fino al 2021. 

Spero che la prossima assemblea generale si possa tenere in maniera consueta e si possa recu-

perare a Murten. Vorrei ringraziare tutti voi per la gentilezza e comprensione. 

Nonostante l'incertezza sull'ulteriore sviluppo della situazione, stiamo ancora pianificando la 

nuova stagione. I preparativi sono in pieno svolgimento. 

Dopo la decisione del Consiglio Federale del 28 maggio 2020, la situazione Covid19 appare di 

nuovo un po' migliorata. I concetti di protezione per i nostri alloggi sono stati elaborati. Alla ca-

panna Buffalora possiamo attenderci un'occupazione praticamente completa grazie agli schermi 

in plexiglass tra i tavoli. Nei rifugi dobbiamo ridurre un po' i posti letto. Attendiamo con impa-

zienza ulteriori passi di distensione inerenti le relative esigenze del Consiglio federale e siamo 

fiduciosi di poterle attuare nei nostri alloggi. I nostri gestori delle capanne sono, fra l’altro, in 

contatto con il CAS e varie altre organizzazioni. 

I guardiani della capanna per l'estate 2020 sono stati reperiti e sono ora in trepidante attesa per 

il loro incarico. 

Non vogliamo perdere la speranza per l'uscita dei soci prevista per il 29 agosto 2020 in Valle Ca-

lanca. I preparativi continuano e vi informeremo a tempo debito. Vi preghiamo di riservarvi 

questa data. 

Auguro a tutti voi, nonostante l'incertezza, una bella stagione montana priva di infortuni. So-

prattutto, restate in salute. 

 

Patrice Riedo 

Presidente ASAC 
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Relazione annuale ASAC 2019 del capannaro e responsabile del 
sentiero John Bürge 

La nuova stagione dei rifugi è iniziata poco dopo la chiusura della Capanna Buffalora con il con-

corso di assegnazione e il reclutamento degli addetti alla capanna per l'anno successivo. 

Per fortuna ho avuto subito la conferma provvisoria di 4 coppie di volontari precedenti, così ho 

dovuto cercare solo 2 squadre e il gestore principale del rifugio. Per fortuna ho potuto avere la 

squadra al completo già all'inizio del 2019. 

Al sud, l'inverno è arrivato solo alla fine di aprile, ma comunque con molta neve bagnata. Alcuni 

abeti non sono sopravvissuti a questo carico e hanno bloccato il Sentiero in molti punti. Così, a 

maggio, ho trascorso alcuni giorni tra Sta. Maria e l'Alp di Fora e sul sentiero della capanna in 

provenienza da Rossa con la motosega. 

Tra la Gola di Auriglia e Pian di Renten, una grossa radice bloccava il percorso.  

Farla a pezzi con ascia e piccone, così come segarla mi è costato non solo sudore ma anche una 

motosega... 

L'accesso al Rifugio Ganan dal Valbella attraverso l'Alp Largé è stato possibile sin da inizio sta-

gione, praticamente senza neve.  

Tuttavia, il bivacco ma soprattutto il pozzo dell'acqua restando in ombra, restavano coperti di 

neve per molto tempo ancora cosicché ho potuto procedere all’apertura verso la fine di giugno e 

solo dopo la mia terza visita. 

Durante la settimana lavorativa abbreviata di metà giugno, un piccolo e ben collaudato team 

dell'ASAC ha sezionato e spaccato nuovamente molta legna da ardere. I sentieri nei pressi della 

capanna sono stati sistemati, marcati e in capanna si sono effettuate le pulizie di primavera. 

Un grande ringraziamento al team della settimana lavorativa. 

Mentre sul Sentiero la stagione estiva è iniziata con 2 settimane di ritardo a causa della forte 

nevicata, in Rossa le 3 cappelle sono state avvolte da un nuovo abito colorato. Vorrei però qui 

chiaramente affermare che non è stato impiegato il pennello dell'ASAC! 

Nelle settimane successive sono riuscito a liberare alcune parti del percorso, come ad esempio 

Ganan, dai danni causati dalla stagione invernale. 
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Dopo molto tempo è stata nuovamente organizzata una gita di un giorno dell'ASAC nei Grigioni 

meridionali. Il 14 settembre, una ventina di soci, si sono incontrati a Mesocco e hanno compiuto 

un’escursione sotto la guida esperta di Luca Plozza e Thomas Tschuor. Attraversando la zona di 

bosco che era stata colpita da un grosso incendio, siamo giunti fino a Soazza dove, dopo l'aperi-

tivo ci attendeva un buon risotto e un ottimo dolce di castagne. Grazie mille alle due guide locali 

e ai locandieri. Alcuni membri ASAC, non avendone avuto ancora a sufficienza di questa escur-

sione a valle, sono saliti fino alla Capanna Buffalora nel tardo pomeriggio e si sono goduti una 

bella serata in montagna. Un grazie di cuore anche ai nostri redattori, Sepp Negro con Erika 

Musy e Sybilla Schmid-Bolliger che hanno proposto delle belle relazioni su questa gita nel bollet-

tino informativo di novembre 2019. 

La natura non è attiva però solo in inverno! Un escursionista mi ha informato a settembre che il 

sentiero sopra il Pass di Passit era stato sepolto da ghiaioni. Questo significava che dovevo met-

tere nel mio zaino la pala e il materiale di demarcazione e poi indossare gli scarponi da trekking. 

Dopo una giornata di lavoro, questa sezione è stata nuovamente percorribile senza problemi. 

Negli ultimi due bollettini informativi, io e il mio buon amico vicino Herbert, abbiamo già riferito 

della missione non pianificata in qualità di guardiani della capanna Buffalora. Durante questo pe-

riodo di attività abbiamo preparato all’incirca il fabbisogno di legna per i prossimi 2-3 anni. I 

larici sono stati tagliati dal forestale nelle immediate adiacenze della capanna. È incredibile e 

molto impressionante quanto velocemente e con che precisione l'elicottero abbia messo questi 

mostri proprio accanto alla legnaia. Dopo 3 giorni tutto era stato sezionato, spaccato, immagaz-

zinato e alla fine della stagione il tutto era sistemato all’asciutto sotto il tetto. 

Oltre alla scorta di legna da ardere, questa stagione è iniziata abbastanza difficoltosa: 

 

- Due amici che dovevano pulire e preparare la capanna all'inizio della stagione hanno do-

vuto disdire con breve preavviso a causa di una malattia, il che significa che Madeleine 

ha dovuto pulire e preparare la capanna praticamente da sola. Questo oltre ai pasti per i 

lavoratori settimanali… 

- Dopo la settimana lavorativa l'inverter che rifornisce di energia la capanna ci ha abban-

donato e i primi guardiani hanno dovuto alimentare la stessa mediante il generatore di 

emergenza fino a giovedì. Molte grazie a Walter e Manuela Zala per il loro impegno spon-

taneo, compreso il rifornimento di carburante trasportato a spalla.  

- All’inizio di settembre, Madeleine è scivolata in maniera sfortunata nella prima neve at-

torno alla capanna Buffalora. A seguito di una ferita alla schiena ha dovuto essere 

ricoverata in ospedale mediante l’elisoccorso Rega. Fortunatamente le è stata riscontrata 

solo una contusione molto dolorosa. 

- A metà settembre, il team di guardiani previsto, ha cancellato per motivi non del tutto 

semplici, il loro impegno il lunedì prima dell'inizio dei lavori. Dopo varie richieste di aiuto 

da parte mia, il mio vicino Herbert ha accettato spontaneamente e con breve preavviso di 

aggiungersi a me in qualità di guardiano. Un resoconto dettagliato può essere letto 

nell'ultimo bollettino informativo. Ringraziamo Herbert e anche le nostre compagne per la 

precottura dei cibi. 

- Nell'ultima settimana di ottobre ci sono stati purtroppo ancora altri problemi con il siste-

ma di riscaldamento della caldaia, per cui non era più disponibile acqua calda. Questo 

problema sussiste ancora e dovrà essere risolto immediatamente in primavera. 

 

Ma dopo tanta negatività posso riferirvi anche qualcosa di più roseo. La stagione 2019 è stata 

buona con 1266 (+18%/+200) ospiti a Buffalora. Anche il numero di visitatori negli alloggi incu-

stoditi Alp di Fora e Pian Grand è stato molto buono, ma probabilmente avete già notato le cifre 

positive nel conto economico. 

Il 16 ottobre l'inverno ci ha sorpreso di nuovo. Ma il bianco splendore è stato solo di breve dura-

ta e l'autunno fortunatamente ha mostrato di nuovo il suo lato migliore. 

Ancora una volta è stata una stagione intensa, molto impegnativa ma poco prima della fine, an-

che interessante e bella. L'ultima domenica, 40 ospiti ci hanno sorpreso e hanno provveduto di 

nuovo per l'umore. 

Già il lunedì seguente, l'elicottero ha trasportato i rifiuti e i panni sporchi a valle e Buffalora ha 

potuto essere consegnata al meritato riposo invernale. 

Ringrazio i nostri ospiti e tutti coloro che hanno ancora una volta contribuito in qualsiasi forma, 

per il Sentiero Alpino Calanca. In particolare i guardiani della capanna, il team della settimana 

lavorativa, i gestori dei rifugi Sepp e Boris con i loro aiutanti, il responsabile del progetto e “tut-

to fare" Walter, tutti gli altri aiutanti e ai mecenati. Inoltre non sono da dimenticare coloro che 
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lavorano per lo più in background, come il nostro cassiere Alois e il presidente Patrice, mio fra-

tello Ivo per l'aggiornamento della nostra homepage e naturalmente Maja e Madeleine che, tra 

le altre cose, hanno già lavato tutti i piumini e le coperte per la nuova stagione. 

La squadra di capannari per il 2020 è già completa e non vedo l'ora di lavorare nella prossima 

stagione durante il mio tempo libero nuovamente per l’ASAC. 

 

Oberbüren, 1 marzo 2020 John Bürge 

 

Stagione corrente 2020, stato 31.5.2020 

 

Nelle ultime settimane siamo stati intensamente impegnati ad allestire i nostri alloggi con i mi-

gliori concetti di protezione possibili "conformi al Covid 19" e ad elaborare istruzioni adeguate. 

Nelle capanne incustodite dobbiamo ridurre il numero di ospiti (questo secondo lo stato attuale 

della situazione). I manifesti dell’UFSP, ormai noti da tutti, indicano le prescrizioni vigenti e fan-

no appello alla responsabilità personale. 

Sulla nostra homepage e ad ogni prenotazione gli ospiti sono informati sulle regole attuali. 

Nella Capanna Buffalora sono stati installati dei dispenser automatici per la disinfezione delle 

mani, nei servizi igienici ci sono nuovi asciugamani di carta, gli ospiti sono invitati a portare una 

fodera personale per il cuscino, in caso di emergenza sono disponibili delle fodere usa e getta, i 

sacchi letto sono già da sempre stati obbligatori. Fortunatamente abbiamo camere piccole con 

un massimo di 6 posti letto, i materassi possono, se necessario, essere separati con pareti mo-

bili in plastica. Nella sala da pranzo sono state installate delle separazioni in plexiglass tra i 

tavoli per ridurre la distanza a 2 metri attualmente necessari. Mediante queste misure spero che 

si possa pianificare con un'occupazione praticamente completa. 

Non voglio discutere in questa sede su cosa sia necessario o non necessario. Stiamo cercando di 

fare del nostro meglio e speriamo vivamente che le prescrizioni vengano allentate ancora un po-

co. 

Il giorno dell’Ascensione mi sono recato per quest’anno per la terza volta alla Capanna e sono 

riuscito a risvegliare alcuni impianti dal letargo e a rimetterli in funzione. Questo con il bel tem-

po e senza neve. Sorprendentemente, per questo periodo c'erano già molti escursionisti sul 

sentiero, soprattutto in direzione di Calvaresc, quindi abbiamo già avuto ospiti diurni alla Buffa-

lora durante i 2 giorni. Anche le prime iscrizioni tramite homepage ci fanno presagire un'estate 

piena di divertimento escursionistico. 

Nel fine settimana di Pentecoste sono riuscito con il sanitario Giorgio Federspiel a riparare con 

successo il bollitore difettoso (sostituzione del vaso d'espansione del circuito termico) e a risol-

vere alcuni altri problemi idrici della capanna. Grazie mille Giorgio, è sempre rassicurante 

quando il cuore dell'impianto (stufa a legna e caldaia) funziona bene. 

I prossimi voli di rifornimento sono previsti per il 10 giugno e da sabato 13 giugno la capanna 

Buffalora sarà aperta a tutti gli ospiti, per la nuova e sicuramente speciale, stagione, fino al 24 

ottobre. I capannari sono pronti e non vedono l'ora di ricevere molti visitatori in buona salute. 

Durante la prima settimana riceviamo il supporto di un piccolo gruppo di volontari dell'ASAC, in 

modo che i compiti abituali come spaccare la legna, pulire e arredare la casa, marcare il sentiero 

nelle vicinanze della capanna, ecc. 

Auguro a tutti una sana e fantastica stagione 2020, John Bürg 

 

IL SALUTO DEL PARCO VAL CALANCA 
 

È con immenso piacere che a nome del candidato del Parco della Val 

Calanca porto il mio saluto alla vostra associazione. Nell'autunno 

2017 i Comuni di Rossa, Calanca e Buseno, dove il consenso per il 

Parc Adula era stato molto ampio (quasi l'80% a favore), hanno deci-

so di avviare i lavori necessari per la creazione di un parco naturale 

regionale in Val Calanca. I Comuni interessati hanno elaborato uno 

studio di fattibilità tra i mesi di gennaio e aprile 2018. Nell'ambito del-

lo studio è stata analizzata la fattibilità dell'area di studio per l'istitu-

zione di un parco naturale regionale, evidenziando i punti forti e quelli 

deboli, sia dal punto di vista sociale, sia da quello economico ed eco-

logico. Tra i punti forti vanno evidenziati in particolare la natura anco-
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ra ben preservata e dal carattere selvaggio (“wilderness e remoteness”) di una valle discosta ma 

facilmente accessibile. Inoltre va fatto notare che finora nella Svizzera italiana non vi sono anco-

ra parchi d'importanza nazionale. L'analisi del paesaggio ha certificato l'idoneità del territorio per 

la realizzazione di un parco. Per contro lo studio ha rilevato tra i punti critici del progetto l'esten-

sione del perimetro, che rientra comunque nei termini di legge, e la scarsità di popolazione. 

Tuttavia già nel corso della fase dello studio di fattibilità e dell'elaborazione della candidatura si 

è potuto constatare un grande impegno e un forte interesse da parte della popolazione locale, 

che ha compreso il valore aggiunto che il marchio parco può portare alla propria valle. 

Il candidato parco della Val Calanca è il più piccolo parco della Svizzera estendendosi per 121 

km2 con la presenza di 430 abitanti ed è l’unico situato al sud delle alpi. Il punto più basso è si-

tuato nel Comune di Buseno a 502 m s.l.m. mentre solo qualche decina di chilometri più a nord 

il Puntone dei Fraciòn raggiunge i 3'202 m s.l.m.. Nel parco sono presenti dei larici millenari tra i 

più vecchi dell’Europa e lo stesso conta 194 km di sentieri escursionistici e 127 km di percorsi 

storici. Vi sono 5 villaggi inseriti nell’inventario degli insediamenti d’importanza nazionale e due 

di essi (Landarenca e Braggio) sono raggiungibili unicamente mediante una teleferica. 

Negli scorsi mesi assieme al comitato del Parco composto da Graziano Zanardi (presidente), To-

ni Theus (vicepresidente) e Rosanna Spagnolatti (membro) abbiamo iniziato a realizzare i primi 

passi concreti. Gli uffici sono stati allestiti ad Arvigo presso l’ex pretorio e la pagina internet è 

online (www.parcovalcalanca.swiss). Il team è stato completato con l’assunzione di Giulia Pe-

drazzi, che sarà responsabile per il settore storia, cultura ed educazione e di Marina Martinali 

che si occuperà di agricoltura, economia agricola e progetti del paesaggio. Personalmente oltre 

alla conduzione del parco sarò responsabile del settore inerente il promovimento economico e le 

questioni forestali e del recupero dei biotopi. 

L’arrivo di questa pandemia ha sconvolto la nostra quotidianità in modo radicale, le nostre cer-

tezze, la nostra libertà sono state messe a dura prova e le conseguenze psicologiche e sociali di 

questo periodo potranno durare anche per anni. Tutte le attività del parco (quali la giornata dei 

mulini, la conferenza con tema 100% Poschiavo, l’esposizione dei parchi grigionesi, ecc.) previ-

ste per i mesi di marzo, aprile e maggio sono state annullate. Ora anche il Parco si trova in 

questo periodo di incertezza e gradatamente inizierà a proporre delle attività in linea con le di-

rettive del Consiglio Federale. 

La gamma dei prodotti da valorizzare è molto ricca e oltre ai prodotti tradizionali agricoli quale 

carne, formaggi, erbe e thè, vi portiamo l’esempio della nostra idea di creare una linea di gioielli 

artigianali denominati “Calanca”. Il parco ha avuto il privilegio di promuovere il dialogo tra 

un’orafa e un imprenditore delle cave e a volte possono nascere interessanti progetti. Il granito 

di Arvigo è molto rinomato a livello svizzero ed europeo e vi è l’idea di creare gioielli quali colla-

ri, orecchini e braccialetti con granito calanchino. I primi prototipi sono molto interessanti e 

chiaramente i gioielli con l’inserimento di un sasso lavorato a forma del cuore del nostro logo 

stanno creando molta curiosità. Ah giusto il logo del parco è stato ispirato dalla forma del lago di 

Calvaresc situato a 2212 m. s.l.m. 

Il Covid ha causato anche delle opportunità in ambito del benessere. Dall’individuazione del con-

tatto con la natura come elemento di prevenzione della salute è nata la pratica del forest 

bathing, (in giapponese, Shinrin-yoku) cioè una pratica che assomiglia alla mindfullness nella 

quale vengo risvegliati i sensi. Il benessere che proviamo stando nel bosco è profondo tanto 

quanto le radici che l’uomo ha con la natura. Infatti, fin dalla sua comparsa sulla terra, la specie 

umana ha trascorso il 99.5 % del proprio tempo evolutivo in ambienti totalmente naturali. Ri-

prendiamoci questa tendenza a riabbracciare la vegetazione e l’habitat naturale, quindi, come 

un legittimo ritorno alla nostra condizione di partenza. Una condizione che, pur a patto di asse-

condare, per quanto possibile, i ritmi incalzanti della vita contemporanea, non possiamo lasciarci 

alle spalle, perché la sua negazione comporta un drastico peggioramento del nostro benessere, 

e della nostra salute psicofisica. Camminare lentamente, respirare col diaframma, rilassarsi as-

saporando e ascoltando profumi e suoni della natura. Questa la formula magica chiamata forest 

bathing, letteralmente bagno nella foresta, una pratica wellness nata in Giappone, e usata come 

medicina preventiva. Un toccasana contro l’ansia, la stanchezza e lo stress che consente di stac-

care davvero la spina con il mondo esterno, per rigenerare corpo e mente. Tutto merito degli oli 

essenziali e delle sostanze aromatiche rilasciate dalle piante, che esercitano un effetto benefico, 

rinforzando il sistema immunitario e abbassando la pressione cardiaca. Secondo alcuni studi, il 

contatto con la vegetazione del bosco abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, migliora 

i sintomi della depressione, rilassa, riduce lo stato di collera e di ansia, e stimola persino la crea-

tività. I benefici si devono all‘ossigenazione che si ottiene camminando nel bosco, dei 

monoterpeni, sostanze aromatiche rilasciate dalle foglie degli alberi, e dei fitocidi, oli essenziali 

presenti nel legno e rilasciati dagli alberi. Inoltre la luce presente nel bosco ha un influsso positi-

vo sul morale e le varie tonalità di verde hanno un effetto calmante sul sistema nervoso. Il Parco 
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della Val Calanca a partire dai mesi di giugno o luglio (appena le direttive del Consiglio Federale 

lo permetteranno) proporrà delle escursioni di forest bathing con Paola Valchera, guida certifica-

ta del Forest Therapy Institute. 

Concludo ringraziando la vostra associazione per tutto quello che fa a favore della Val calanca e 

vi saluto cordialmente sperando di incontrarvi presto nel parco della Val Calanca 

 

Henrik Bang 

Direttore del parco 

 
 

Cambiamento di membri fino maggio 2020 
Fossati David, Zürich, nuovo membro, nuovo membro 

Hueber Marius e Schmid Sophia, Trogen, nuovi membri 

Dudler Otto e Marianne, Winerthur, membri dimissionari 

Huwyler Eliane, Zug, scomparsa 
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