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 Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 

 

 

 

 

Comunicati Marzo 2020 

 

Cari membri dell’ASAC 

Il comitato vi invita cordialmente il 21 marzo 2020 alla prossima assemblea generale. Quest’anno 

ci incontreremo a Murten, mia patria. Cominceremo la giornata con una visita della cittadina, alla 

quale seguirà un pranzo nel ristorante dell’albergo Murtenhof & Krone, dove terremo anche l’as-

semblea generale.  

 

Oltre ai consueti trattandi ci occuperemo dei nuovi statuti. La procedura di consultazione da parte 

dei membri non ha portato a desideri di modifica. Il comitato ha leggermente modificato alcuni 

punti adempiendo così ai chiari desideri dei fondatori e rispettare così la loro visione. Le modifiche 

compiute permettono una maggiore flessibilità e aiutano il comitato a migliorare e agire in modo 

più adeguato allo sviluppo della situazione. Inoltre è stata attualizzata la terminologia alle espres-

sioni in uso oggigiorno.  

 

Sono già di nuovo passati due anni dalla nomina del comitato e dei revisori all’assemblea a Zugo. 

Per questo motivo all’assemblea generale di quest’anno si terranno le votazioni dei due organi.  

 

Dopo molti anni come responsabile di una capanna e membro del comitato, Sepp Bollhalder ha 

annunciato il suo ritiro dalla carica di membro del comitato. Manterrà il suo compito come respon-

sabile dei Rifugi Pian Grand insieme al suo team. Ringraziamo calorosamente già qui Sepp per il 

suo lavoro. All’assemblea ripeteremo debitamente la nostra riconoscenza. 

 

Dal momento che all’ultima assemblea generale siamo già riusciti a rafforzare il comitato con 

Walter Zala rinunciamo momentaneamente ad una sostituzione e utilizziamo l’occasione per rif-

lettere sulla distribuzione dei ruoli all’interno del comitato. In un secondo tempo ci metteremo poi 

in modo mirato alla ricerca di una sostituzione.  

 

I numeri di soggiorno sono stati anche nel 2019 alti e grazie al buon lavoro di tutti i coinvolti i 

risultati superano ancora una volta le aspettative. Così il 2019 si inserisce in un susseguirsi di 

buone stagioni. L’ASAC si appoggia su un solido bilancio finanziario, il che facilita il lavoro al 

comitato senza portarlo a spendere troppi soldi. Le capanne e i sentieri sono in un ottimo stato e 

i necessari lavori di mantenimento vengono eseguiti entro un limite ragionevole. Così anche il 

budget del 2020 si trova entro il limite consueto, non sono previsti maggiori progetti. 

 

Dopo l’uscita ai „Giganti di Soazza“ avvenuta con successo, anche nel 2020 il comitato organizza 

una passeggiata dei membri. L’attività è già in preparazione ed avverrà il 29 agosto 2020 nella 

Valle Calanca, dove faremo inoltre una visita guidata alle cave di pietra. Siete pregati di riservare 

la data sin d’ora. Dettagli riguardo il programma seguiranno con il prossimo bollettino. 

 

La pianificazione della prossima stagione è conclusa e i capannari per l’estate 2020 sono stati tutti 

trovati.  

 

Auguro a tutti voi una bella primavera e mi rallegro di una numerosa partecipazione all’assemblea 

generale a Murten. 

 

Patrice Riedo 

Presidente ASAC 
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Un inaspettato soggiorno alla Capanna Buffalora 

Un breve racconto di Herbert Stalder 

 

 

Incarico 

 

John mi ha pregato di scrivere una storia, per riempire il nuovo bollettino con un racconto, in-

somma il bollettino che stai ora leggendo. Io però non sono un racconta storie, bensì un pensionato 

(uno di quel genere che ha sempre tempo, purtroppo), un suonatore di corno delle alpi e un 

escursionista. Alcuni mi considerano inoltre un conoscitore di Putin, pensò però di lasciare qui 

fuori la politica. Sono anche un lettore di giornali e di tanto in tanto scrivo un commentario diss-

acrante, quando in uno stadio bruciano torce pirotecniche, esplodono petardi o se sparlano della 

Russia, ma come già detto, voglio lasciare la politica a parte. Cominciamo con la storia. Ci furono 

un tempo due cuochi dilettanti, e la storia che vorrei (devo!) scrivere incomincia più come incubo 

che come una favola. 

 

Come cominciò 

 

Il tutto cominciò con la frase „Houston, abbiamo un problema“. Questa ominosa frase fu pronun-

ciata dal comandante della missione Apollo 13 James Arthur „Jim“ Lovell il 13 Aprile 1970 dopo 

che all’interno della capsula era esploso un tank d’ossigeno. L’SMS che ricevetti sarebbe iniziato 

con la frase „Houston, abbiamo un problema“ ma non si trattava di un tank d’ossigeno esploso, 

bensì che a John vennero a mancare i due capannari delle prossime due settimane.  

Il tempo stringeva, dal momento che mancavano al cambiamento di turno degli attuali due capan-

nari Leandro e Nicola solo pochi giorni. La situazione era difficile. 

Così noi: questi sono John con Madeleine e Herbert con Maya, non abbiamo necessitato di un 

longo pensare, come dice il motto di Paw Patrol; nessun impiego troppo grande, nessuna zampa 

troppo piccola, e abbiamo deciso entro pochi minuti di assumerci la responsabilità come capannari 

della Capanna Buffalora. 

 

Preparativi 

 

In pianura ci aspettavano ancora alcuni lavori di preparazione, diversi viveri dovevano ancora 

essere acquistati. Il giorno successivo, era un giovedì, John ed io viaggiammo in un furgone Web-

star (il che meriterebbe anche una storia) e Madeleine con Maya in automobile verso Mesocco. 

Per il venerdì era pianificato di portare i circa 800kg di materiale con l’elicottero in Buffalora e di 

trasportare eccezionalmente anche Maya e Madeleine, visto che erano indisposte. Così giovedì 

andammo a letto presto, di modo che eravamo carichi il venerdì per la giornata di lavoro. 

 

Aperitivo a Rossa 

 

Invece che un giorno di lavoro, il venerdì si trasformò in una giornata di libero! Il tutto si sviluppò 

nel seguente modo. Dopo colazione ci indirizzammo da Mesocco verso Rossa e preparammo il 

materiale per il trasporto in elicottero. Il volo era fissatore per le 09.15. 

I due sacchi da trasporto erano, grazie al lavoro di John, presto riempiti, così che potemmo andare 

per un caffè da Guido.  

Il tempo in Mesolcina non era buono e in Calanca cominciarono a mostrarsi delle nuvole sospette. 

John si occupava più del contatto con la base dell’elicottero che di bere il caffè. Mentre si fissava 

il nuovo orario di volo si aggiunse al nostro gruppo Tiziano. Dal momento che mancava del tempo 

al volo, Tiziano ci invitò ad un aperitivo a casa sua. Questo era l’inizio di una tour di aperitivi 

attraverso Rossa.  

Visto che John è una persona conosciuta non ci fermammo ad un solo invito. Così questo venerdì 

di nebbia non ci fu occasione di eseguire il volo e dopo l’innumerevole invito ci siamo dovuti 

decidere a malincuore di spacchettare le borse con i viveri congelati e di riportarli a Mesocco per 

rimetterli nel congelatore. Con la speranza che il sabato saremmo potuti volare siamo di nuovo 

tornati a Mesocco. 
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Finalmente il trasporto viene attuato 

 

Il sabato il tempo era splendido e questa volta niente fu in grado di impedire il trasporto. John era 

già partito via Alp de Bec per la Capanna Buffalora, Madeleine, Maya ed io andammo a Rossa per 

preparare nuovamente il materiale per il trasporto. L’elicottero arrivò puntuale e le due signore 

poterono come premio per la loro disponibilità salire alla capanna in elicottero.  

L’elicottero trasportò in seguito i rifiuti a valle che io smaltì conforme alle regole. Parcheggiato il 

Webstar Bus mi misi in cammino per raggiungere la Capanna Buffalora 

 

Lavoro in capanna 

 

Il fine settimana procedette senza problemi riguardo alla cucina, dal momento che con le due 

signore avevamo delle cuoche provette. Gli ospiti, parte del gruppo musicale di Oberbüren sotto 

la direzione di Mätu, hanno apprezzato la buona cucina e onorarono questo con complimenti e il 

diletto di alcune bottiglie di vino, il che andò a beneficio della cassa. 

Visto che il lunedì le due signore sarebbero dovute di nuovo partire, la domenica fu utilizzata per 

la preparazione di alcuni menu precotti, dal momento che ne John ne io disponiamo di stelle Gault-

Millau. Eravamo molto grati del fatto che avremmo disposto di una certa base di mangiare già 

pronto. Soprattutto salsa vegana. 

Il lunedì dovemmo poi prendere commiato dalle nostre due care, che tornarono a valle nuova-

mente in elicottero. Così noi, John e il sottoscritto, fummo gettati nell’acqua fredda. Eravamo 

entrambi curiosi, forse un po’ nervosi, di come avremmo superato i prossimi giorni. 

 

Andamento delle giornate, lavori forestali 

 

Mi astengo dal descrivere la nostre quotidiane attività, vorrei raccontare di alcuni particolari avve-

nimenti che ci sono successi. 

John si occupava sempre della colazione, di modo che io (a causa dell’età) potevo riposarmi un 

po’ più a lungo il mattino.  

Alle 07.15 del martedì iniziò il nostro 

lavoro con l’arrivo dei due forestali 

Laura e Marco, in elicottero. Dopo che 

John mostrò ai due gli alberi marcati 

per essere tagliati, finì la tranquillità 

idilliaca che regna a Buffalora. Il ru-

more delle motoseghe riempì le 

montagne. Per pranzo ci fu il nostro 

battesimo in cucina. I due forestali ap-

prezzarono molto l’invito a mangiare. 

Da mangiare servimmo avanzi dei gi-

orni precedenti, così che dovemmo 

solamente scaldare le vivande senza 

preparare troppo. Alle 16.00 arrivò l’e-

licottero che trasportò gli alberi tagliati 

dietro alla capanna. La speditività con 

cui si svolse il lavoro come pure la pro-

fessionalità del trasporto sbalordì anche alcuni ospiti che erano giunti in Capanna. Un funzionario 

del canton Lucerna rimase affascinato di come si lavorava velocemente. Un funzionario appunto, 

si capisce. 

 

Esperienza negativa 

 

Un avvenimento spiacevole che mi è rimasto in mente, riguarda tre escursionisti del canton Zu-

rigo. Non solo per il fatto che non si erano annunciati ma che secondo loro gli orari dei pasti non 

erano da seguire per forza da tutti. Secondo il motto il cliente è re, due di loro fecero ancora un 

bagno nel Laghet prima della cena. Che ci saremmo dovuti ulteriormente confrontare con loro era 

da prevedere. Due di loro avevano dormito di fuori per avere l’esperienza da sopravvivenza 

pensando poi che non avrebbero dovuto pagare l’importo completo del pernottamento. Con il 

commento che non era di consueto doversi annunciare in capanna si congedò, pagando di ma-

lavoglia il conto. 
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Esperienza positiva 

 

In modo totalmente diverso si svolse il soggiorno di un gruppo di cinque escursionisti che si erano 

annunciati. Verso le 18.00 arrivarono i primi due del gruppo (marito e moglie). Erano partiti il 

mattino da Grono e volevano raggiungere il Passo del San Bernardino, in due giorni! Purtroppo 

per tre di loro si trattava di una sfida troppo grande. Dopo aver discusso con gli altri ospiti 

spostammo l’orario della cena all’arrivo degli altri tre. Gli altri tre del gruppo furono molto grati 

per la presa di riguardo e ristorò la nostra fede nell’umanità, per lo meno in coloro che apprezzano 

la montagna.  

 

Quando in capanna non pernottano troppi escursionisti, e questo era il caso in questa settimana, 

si trova il tempo di scambiare alcune parole con le persone. Si parla e si viene a conoscenza della 

vita degli altri. Il mercoledì ad esempio era seduta a tavola una giovane signora, che durante la 

conversazione menzionò di venire dal Säuliamt, più precisamente da Hedingen. Le risposi che un 

compagno del servizio militare era di Hedingen, il suo nome era Duilio. Lei rispose in modo secco 

„Lui è mio papà e vive sempre ancora a Hedingen“. Come è piccolo il mondo. In conversazione 

con una simpatica americana ci spiegò che lavora per la ABB e questo non come segretaria ma 

come ingegnere meccanico, il che fece battere il mio cuore per la tecnica ancora più forte. 

 

 

Motosega 

 

Quando John non aiutava in cucina, era sempre occupato in una qualche attività, come descritto 

nella storia „oltre il canto dei boschi“. Con la differenza che non erano i boschi a cantare ma la 

sua motosega. Cosa che ebbe come conseguenza che ora ci sono alcuni alberi in meno che cantano 

e che noi disponiamo della legna per la cucina e per il riscaldamento. In ogni caso gli alberi tagliati 

dai due forestali sarebbero dovuti essere comunque preparati e tagliati. In concomitanza al film 

degli anni ’50 con Brigitte Bardot „piace a troppi“, a John piaceva troppo la motosega. Anche la 

domenica non era in grado di dare pace e dovette spaventare i restanti alberi con il frastuono del 

suo attrezzo. 

I miei compiti erano, quando non lavoravo in cucina, un po’ più silenziosi. Mi occupavo di spaccare 

la legna e fare i mucchi di legna. 

 

Lavoro in cucina 

 

Il lavoro in cucina si svolgeva secondo un orario fisso. Ad 

eccezione di una volta avevamo anche ospiti giornalieri, che 

potevo viziare con le mie capacità di cucina. Queste persone 

erano tra l’altro una coppia più anziana che richiese della cu-

cina vegana. Con dei Rösti (senza uova!) e un’insalata riuscì 

a compiacerli. 

Il pomeriggio circa alle 15.30, si incominciava con l’accendere 

del fuoco in cucina e l’attività da cuoco trovava il suo inizio. 

Dal momento che si trattava di preparare un menu da quattro 

portate, si doveva cominciare presto con i preparativi. Zuppa, 

insalata, menu principale e dessert. 

John ed io ci accorgemmo presto che eravamo non solo un 

buon duo con il corno delle alpi ma che lo eravamo anche in 

cucina, senza perdere troppe parole diventammo un ottimo 

team. 

 

Eco degli ospiti 

 

Gli ospiti erano sempre molto soddisfatti, soprattutto la zuppa, che John ravvivava ogni giorno, 

trovò sempre un buon riscontro. Riuscimmo sempre a compiacere anche i pochi vegani con la 

salsa preparata dalle nostre mogli. 

Per un gruppo di escursionisti tedeschi preparammo con delle patate fresche dei rösti, che in 

una teglia e del formaggio creammo un gratin. Insieme servimmo dei bratwurst. Come dessert 

c’era crema di cioccolata. Ai ragazzi tedeschi piacque molto il mangiare e non riuscivano a 

credere che per John e me si trattava della prima esperienza come cuochi. 

 

 



ASAC, marzo 2020 pagina 5 

Ogni tanto, prima di cena, riuscivamo a suonare ai nostri ospiti qualcosa con i nostri corni delle 

alpi. La nostra musica veniva apprezzata con acclamazione e rallegrava sempre l’atmosfera. Tra 

di loro (forse) qualcuno pensava che eravamo bravi a cucinare ma non a suonare, o forse il 

contrario.  

In ogni caso, riguardo alle nostre capacità in cucina non ci furono reclamazioni, e le nostre doti, 

dove gli ospiti potevano partecipare alla preparazione, venivano molto apprezzata. La cottura del 

pane e la creazione dessert era sempre divertente ed è con nostra sorpresa sempre riuscita bene. 

Il fatto che veniva servito un menu a quattro portate veniva molto apprezzato. 

 

Commiato 

 

Infine lunedì 30 settembre significò per me congedarmi. 12 giornate piene di eventi volsero al 

termine. Ci congedammo cordialmente, non ci furono grandi parole, e penso che entrambi 

eravamo molto soddisfatti del lavoro svolto. L’incertezza iniziale se l’impresa sarebbe stata un 

successo la eravamo riusciti a superare con bravura, e ci fece un po’ orgogliosi di noi stessi. 

 

Sul cammino verso Rossa mi avvolse una profonda soddisfazione. Raggiunta l’Alp de Calvaresc 

Sott, sentì echeggiare il corno delle alpi suonato da John. Il suono echeggiava sopra l’alpe e mi 

commosse. Con un grido di gioia ad alta voce contraccambiai la sua musica. Arrivederci amico 

mio, all’estate prossima. 

 

Herbert 

 

Cap. Buffalora febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamento di membri fino febbraio 2020 
Beat e Monika Gansner, Seewis Dorf, nuovi membri 

Münkle Margareta, Scheid GR, scomparsa 

Zosso Gabriel e Jacqueline Zwahlen Zossa, membri demissionari 

Dürr Christian e Bettina, Oberschan, membri dimissionari 

Heidel Lars, Rostick, membro dimissionario 
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GPS, Gruppo Promotore Sentieri delle cime: il bivacco alpino Curciusa è 
realtà! 
 

A seguito dell’informazione che vi abbiamo offerto nel bollettino informativo di marzo 2019 vog-

liamo rendervi partecipi dell’avvenuta realizzazione del progetto del gruppo citato per la 

costruzione di un nuovo bivacco alpino in val Curciusa. 

Dopo i lavori per la realizzazione delle fondamenta e la struttura portante eseguiti nell’estate 

2018, ha fatto seguito la preparazione presso la carpenteria di Christian Stenz di Lostallo (che fra 

l’altro ha pure realizzato la nostra bella capanna Buffalora) della parte prefabbricata dell’edificio.  

Durante l’estate 2019 è stato realizzato un pre-

montaggio della carpenteria in zona San Ber-

nardino. Una volta assemblati tutti i 

componenti, la struttura è stata elitrasportata 

e montata in un’unica giornata in Val Curciusa, 

tanto che già la sera stessa la squadra di volon-

tari ha potuto alloggiare al suo interno. 

Sono poi seguiti innumerevoli fine settimana in 

cui vari soci hanno continuato con i lavori di 

costruzione e di sistemazione fino a pratica-

mente terminare la struttura a fine ottobre. 

La prossima estate vedrà impegnati i membri 

del gruppo nei lavori per la realizzazione dei 

servizi igienici, dell’impianto parafulmine, del 

sistema di captazione dell’acqua potabile e delle 

ultime finiture occorrenti. 

I responsabili dell’associazione stanno ora organizzando un sistema di riservazione del bivacco 

che potrà ospitare 11 persone (estensibili fino a 

15 in caso di necessità) e che verosimilmente 

verrà gestito mediante internet. Appena il sistema 

sarà definito provvederemo ad informarvi. 

Oltre al sostegno del Comune Politico e quello Pat-

riziale di Mesocco, i fondi necessari sono stati 

reperiti con donazioni diverse e anche mediante la 

piattaforma di crowdfunding “eroi locali”, 

proposta dalla Banca Raiffeisen. 

Nonostante il buon esito della raccolta fondi per la 

realizzazione dell’edificio, l’esercizio della 

struttura richiederà comunque un certo impegno 

finanziario. 

Chi volesse contribuire agli impegni presi 

dall’associazione, può farlo effettuando una dona-

zione sul Conto no. 70-216-5 della Banca 

Cantonale Grigioni, Coira - IBAN no. CH57 0077 

4000 4585 2910 1 oppure contattando il respon-

sabile delle capanne, Dante Federspiel per E-Mail 

al seguente indirizzo: dante.federspiel@live.com o telefonicamente al no. +4179 514 51 15. 

L’indirizzo al sito dell’associazione è il seguente www.gpsdellecime.ch 

 

Ricordiamo che questo rifugio potrà in futuro estendere le possibilità di chi percorre il sentiero 

alpino Calanca, aggiungendo una tappa giornaliera al tragitto partendo (o giungendo) al paese di 

Nufenen nella valle del Reno posteriore. 

Walter Zala 

 

 

 

 

 

mailto:dante.federspiel@
../../../../../waltzala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8WXXJGU/www.gpsdellecime.ch
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Alp di Fora 

La stagione 2019 è stata importante e impegnativa per l’ Alp di fora. 

Con l’accettazione del credito da parte dell’assemblea, in data 13 aprile a Soazza, si è potuto dar 

inizio all’organizzazione dei lavori del nuovo impianto solare all’Alp di fora, adattato per poter 

elettrificare la pompa che riempie il serbatoio per l’acqua in cascina con lo scopo di poter sfruttare 

al meglio la portata della sorgente. Grazie alla preziosa 

collaborazione di Walter e John, dopo sopralluoghi e col-

loqui, la scelta della ditta che avrebbe svolto i lavori è 

caduta sulla Powermix, di Christoph Hunziker figlio 

dell’ex presidente ASAC, Ruedi.    Per la parte idraulica 

è stata scelta la ditta Heste Impianti SAGL con sede a 

Grono. Il 9 luglio è stato il turno del lavoro manuale sul 

terreno, con lo scavo e la posa tubi. Una squadra com-

posta da 13 persone ha visto l’ottima collaborazione tra 

calanchini, mesocconi e ferrovieri ed ha svolto in ma-

niera ottimale il lavoro che ci era stato richiesto. 

A mezzogiorno abbiamo potuto gustare tutti assieme 

risotto e luganighetta preparati in maniera superba dal 

team di cucina (Eva, Nadia e Carlo). Nei due giorni se-

guenti, gli artigiani hanno potuto portare a termine i 

lavori.  

L’ariete idraulico rimane comunque a disposizione per il 

primo riempimento primaverile e in caso di guasto 

all’impianto elettrico.  

Le abbondanti precipitazioni di agosto e settembre non 

ci hanno permesso di provare al meglio l’efficacia del 

nuovo impianto che utilizza comunque tutta l’acqua 

della sorgente, senza alcuna dispersione. 

Personalmente ci tengo a porgere un grazie particolare all’ Assemblea per l’accettazione del cre-

dito, a coloro che hanno partecipato ai lavori per il nuovo impianto e a tutti quelli che annualmente 

collaborano nella pulizia sentieri, a far scorta di legna e a tenere in ordine il rifugio. 

Con i migliori saluti e un arrivederci all’ Alp di fora. 

 

Boris 

 

 

 

 

San Bernardino Trail & Vertical Contest, 8-9 agosto 2020:  

Trailrunning anche su una parte del Sentiero Alpino Calanca 
 

Per la seconda volta si terrà l’8 e 9 agosto 2020 a San Berardino la manifestazione di corsa in 

montagna «San Bernardino Trail & Vertical Sanbe» stattfinden. Questo evento è organizzato 

dall’associazione Vertical Sanbe, San Bernardino.  

 

  

L'edizione 2019 in cifre... 
 

 2 percorsi 

 5 membri di comitato 

 50 collaboratori 

 200 partecipanti alla Vertical San Be 

 150 partecipanti alla Walking San Be 

 

Sono stati questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la prima edizione della Vertical SanBe. 
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| due percorsi, dedicati alla corsa competitiva 6 al walking, hanno riscosso un notevole successo 

tra i numerosi partecipanti che si sono dati battaglia durante la corsa, o che hanno approfittato 

della giornata per una passeggiata in compagnia. 

Sulla base di questi apprezzamenti si è deciso di riproporre le competizioni anche durante il mese 

di agosto 2020, e di approfittare dei suggestivi sentieri che caratterizzano San Bernardino per 

proporre agli amanti della corsa in montagna anche una gara di trail running, della lunghezza 

complessiva di 31 chilometri. “Ciliegina sulla torta” sarà la serata del sabato, interamente dedicata 

agli atleti ed appassionati della montagna. 

 

 

Novita 2020 — K31 Trail SanBe 

37 chilometri da correre sui sentieri piL‘I spettacolari di San Bernardino! 

 

La grande novita, guardando all'edizione 2020, sarà l'intro-

duzione della K31 Trail SanBe. 

La competizione si snoderà sui sentieri più suggestivi e spet-

tacolari di San Bernardino. 

Pochi chilometri dopo la partenza, il sentiero inizia a salire in 

direzione dell'Alp d'Arbeola, posta a 2080 metri d'altitudine 

e del Pass de la Cruseta che, con i suoi 2455 metri sarà il 

punto più alto del tracciato. Gli atleti proseguiranno poi in 

direzione del Passo del San Bernardino (2065 metri) e della 

Cassina da Vignun (2115 metri) prima di fare ritorno nel vil-

laggio dove potranno godersi il caloroso abbraccio del 

pubblico, al traguardo che verrà organizzato nel nuovo centro sportivo. 

 

SanBe Vertical 

Un unico obiettivo: raggiungere la cima del Pizzo Uccello! 

 

La K6 Vertical Sanbe e una skyrun con un dislivello positivo 

di 1100 m e 6 km di percorrenza, con partenza dal villaggio 

di San Bernardino, a quota 1605 metri, per giungere fino al 

Pizzo Uccello, a 2707 metri. È prevista anche una camminata 

popolare della lunghezza di 4 km, con dislivello positivo di 

510 metri, fino a giungere all'Alp de Vignun. 

Salire almeno una volta sul “Piz Usel, come viene chiamato 

dai simpatizzanti e dalla gente locale, e quasi d’obbligo per 

chi vive nella zona o soggiorna nella splendida conca di San 

Bernardino. Dalla cima si gode un meraviglioso panorama 

sulla Mesolcina e su parte della valle del Reno posteriore e 

delle loro montagne, ancora pressoché selvagge. 
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