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Comunicati Marzo 2021 

 
Cari membri dell’ASAC 

 

Il comitato vi invita calorosamente all’assemblea generale il 08 maggio 2021. Quest’anno ci in-

contriamo nella bellissima cittadina di Murten, nel il mio cantone di origine. Questo luogo era già 

pianificato per l’assemblea del 2020. Purtroppo ci eravamo visti obbligati a disdire l’evento e a 

svolgere il tutto per via postale. Per l’anno 2021 siamo più fiduciosi. Speriamo di riuscire a risol-

vere pian piano il problema del virus e così abbiamo spostato la data di quasi due mesi. 

Cominceremo la giornata con una visita guidata della cittadina, seguita dal pranzo in comune del 

ristorante dell’Hotel Murtenhof & Krone, dove si svolgerà anche l’assemblea generale. Grazie ai 

buoni bilanci annuali il comitato ha deciso che l’associazione si prenderà a carico i costi del pranzo.  

Oltre agli usuali trattandi avremo da nominare una nuova revisore. Questo in seguito alle dimis-

sioni di Renata Knecht che ha svolto il compito per dieci anni. Ringraziamo calorosamente Renata 

per il suo lavoro, svolto a favore dell’ASAC. La saluteremo in modo doveroso all’assemblea gene-

rale. Come successore siamo riusciti a ingaggiare Iney Huwyler. Inez si metterà ai voti 

all’assemblea e si presenta brevemente già in questo bollettino. 

Il numero dei pernottamenti nei nostri rifugi e capanne sono stati, nonostante ci fossero il Corona 

e le norme di sicurezza, grazie all’ottimo lavoro di tutti i coinvolti molto alti portando ad un esito 

di CHF 67’000. Il capitale dell’associazione è così salito a ca. CHF 425’000. Il comitato ha discusso 

la situazione ed è giunto alla conclusione che per i numerosi lavori che seguiranno nei prossimi 

anni ci sarà a disposizione una buona base finanziaria. Il comitato propone inoltre ai membri di 

diminuire il contributo annuale singolo da CHF 50 a CHF 40 e dal contributo come coppia da CHF 

75 a CHF 60. Inoltre come già annunciato sopra, l’associazione si prenderà a carico i costi del 

pranzo dell’assemblea generale. 

Il 26 giugno 2021 recuperiamo la gita in Calanca, annullata l’anno scorso. Il tagliando di iscrizione 

viene allegato a questo volantino. Siete pregati di riservare questa data e di iscrivervi tempesti-

vamente.  

Anche quest’anno la situazione della pandemia ci obbligherà ad essere flessibile per poter reagire 

a corto termine alle nuove disposizioni. Questo però non impedisce ai nostri responsabili delle 

capanne di svolgere i lavori di preparazione per la stagione 2021. La pianificazione per la stagione 

estiva è quasi conclusa e i capannari sono stati tutti trovati.  

Per concludere ancora una bella notizia. L’8 febbraio ha festeggiato il nostro iniziatore dell’associ-

azione nonché membro fondatore Wilfried Graf, il suo 100. compleanno. Inviamo anche su questa 

via le nostre congratulazioni e auguriamo tanta soddisfazione e una buona salute. 

Auguro a tutti voi una buona primavera e mi rallegro dei numerosi membri che saranno presenti 

all’assemblea generale a Murten. 

Restate sani 

 

Patrice Riedo 

Presidente 

 

 

 



ASAC, marzo 2021 pagina 2 

I suoi primi cento anni 

Un omaggio a Wilfried Graf padre del Sentiero alpino della Calanca 
 

Piove. Il cielo è una vasta distesa di un grigio plumbeo, che ricopre Binningen come un enorme 
ombrellone bucherellato, sgocciolante grandi quantità d’acqua da tutte le parti. Qua e là, ai bordi 
delle strade, qualche rimasuglio della prima neve di dicembre ormai quasi disciolta. 

Ci rifugiamo nella vecchia Gasthof Bottminger Mühle, che borda i binari del tram numero 17. Nella 
locanda, un calore buono odorante di Kürbiscremesuppe e Schweincordonbleu mit Pommes Frites 
e il sommesso brusìo degli avventori già sazi, che indugiano prima di tornare a casa o al lavoro. 

Prendiamo un paio di bicchierini di Pflümli per ingannare l’attesa. L’appuntamento è per le due del 
pomeriggio e noi siamo in anticipo. 

Wilfried abita qui vicino, nella Schweissbergweg, sulla collina che delimita a nordest il corso infe-

riore del Birsig dove si trova Binningen, comune a sé, ma ormai diventato un’appendice 
densamente edificata della città di Basilea. 

Roberto Buzzini ed io stiamo preparando per le Edizioni Salvioni di Bellinzona un libro dedicato al 
Sentiero alpino della Calanca. Si tratta di un volume fotografico, con un testo di accompagna-
mento, che non sarà una semplice descrizione del percorso, ma un racconto con tante storie di 
luoghi e di genti legate a questo straordinario itinerario alpino. 

Per questo vogliamo conoscere Wilfried Graf, che ne è il padre, il fondatore di questo progetto, 
allora visionario, che rappresenta la prima via alta creata sulle montagne della Svizzera italiana. 

Ci accompagna John, che ha organizzato l’incontro. 

Una bella casa con il tetto a punta immersa nel verde di un grande giardino. Suoniamo. Ci apre 
un giovanottone, alto e sportivo, con mascherina e flacone di disinfettante in mano. 

Vi prego di mantenere le distanze e di parlare ad alta voce, perché il nonno è un po’ debole d’udito, 
dice mentre ci asperge con abbondante liquido, che lascia addosso un acuto profumo di alcool.  
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Wilfried ci accoglie nel salotto, un ampio locale alle cui pareti sono appesi quadri con paesaggi 
montani e foto ricordo. Si capisce subito da chi ha preso il nipote. Il nonno è un bell’uomo, alto, 
dal fisico asciutto, che dimostra una ventina di anni in meno del suo secolo di vita. È signorile e 
gentile, ha preparato un vassoio con dei biscottini e, mentre parliamo, stappa una bottiglia di vino 
bianco con cui brindiamo alla salute. 

All’inizio degli anni Settanta- racconta- abbiamo acquistato una casa di vacanza, a Selma, in Val 

Calanca. Ci piace la montagna e così, con moglie e figli, siamo voluti andare alla scoperta di quelle 
della valle che ci ospitava. 

Wilfried si accorge ben presto che i sentieri segnati sulla carta topografica non si trovano più. Il 
bosco ha colonizzato i pendii, un intrico di rovi e di felci ha cancellato le antiche vie utilizzate in 
passato da uomini e donne nel loro faticoso su e giù dai monti e dagli alpi. E così decide di far 
qualcosa per riportare alla luce quei percorsi un tempo così importanti e ora inutilizzabili e abban-
donati. Durante le loro vacanze, i Graf si danno da fare, sfrondano con la falce gli arbusti invasivi, 

lavorano di piccone sui vecchi solchi e rendono di nuovo praticabili lunghi tratti di sentieri. 

Forse, all’epoca, il Basilese non lo immagina ancora, ma quel loro faticare sui dirupi della valle, è 
solo l’inizio di un’avventura che gli permetterà di realizzare pochi anni dopo un ambizioso progetto, 
uno spettacolare percorso in quota, che collega San Bernardino con Santa Maria: il Sentiero alpino 
della Calanca. 

Wilfried sfoglia gli album con le foto dei volontari all’opera, della costruzione dei rifugi, dei giovani 
aiutanti, provenienti da otto nazioni, ospitati durante l’estate nei campi di lavoro. In una, la de-
solante visione della prima capanna Buffalora distrutta dalla valanga, in altre, la sua ricostruzione 
su un poggio protetto e sicuro. 

Una notte, quando stavamo tirando su in mezzo al nulla il rifugio di Pian Grand, c’è stato un 
violento temporale. Rumore assordante di tuoni, fulmini che martellavano le rocce tutt’attorno. 
Ricordo che le pareti del rifugio tremavano come se dovessero crollare ed essere spazzate via da 
un momento all’altro. 

È estremamente lucido, Wilfried, e sfoggia una memoria di ferro. Ricorda la fondazione dell’ASAC, 
necessaria per finanziare il progetto, le circostanze e le date dei lavori, i nomi di tutti coloro, gente 
della valle o forestieri, che gli hanno dato una mano, che l’hanno aiutato nella realizzazione del 
suo sogno. Li cita uno dopo l’altro, con precisione, come se fossero le formule con cui aveva avuto 
a che fare nella sua professione di chimico. 

L’incontro è finito. Roberto scatta qualche foto per il libro, che sarà anche un doveroso omaggio 
a quest’uomo straordinario, a quanto ha fatto e ai suoi primi cento anni di vita.  
 

 

(Romano Venziani)  
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Lama beim Pizzo Claro 

 
Presentazione di Inez Huwyler ASAC 

 

Cari membri dell’ASAC 

 

Mi chiamo Inez Huwyler e sono da poco membro dell’ASAC. Ho appreso della vacanza nei revisori 

durante una serata trascorsa con amici. Anche se i numeri non sono il mio mondo primario, mi è 

stato assicurato che lavorerò con una co-revisore molto esperta e dei libri contabili gestiti con 

grande esempio. Lo stesso lavoro lo svolgo per una nostra proprietà in comune. 

Nella vita primaria lavoro come infermiere specializzata nell’ospedale cantonale di Zugo e abito a 

Baar. I miei tre figli sono praticamente usciti di casa. Questo mi ha permesso negli anni seguenti 

di poter trascorrere sempre più tempo in montagna. Escursioni, gite, arrampicate e escursioni con 

gli sci sono, a dipendenza della stagione, i miei passatempi. Spero di poter fare tra poco un’es-

cursione in alta montagna, e come prima cosa sulla lista si trova il Sentiero.  

Mi rallegro del nuovo compito che mi attende 

Inez 
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Una romantica avventura alpina 

 

Nell’estate 2020, tre giovani influencer austriaci, aiutati da Grigioni Turismo hanno fatto un’es-

cursione sul nostro Sentiero e hanno condiviso sull’internet la loro esperienza. Il resoconto della 

gita e un corto filmato li potete scaricare dal seguente link: 

 

graubuenden.ch/de/unterwegs/alpinwanderung-sentiero-alpino-calanca 

 

 

Capannari in Capanna Buffalora 

 

I capannari per la stagione 2021 sono, per fortuna, stati tutti trovati. Tra di loro potete ricono-

scere delle facce conosciute, che con nostra grande gioia si sono di nuovo annunciate per un 

servizio, come pure tre nuovi team, che aspettano con ansia di poter iniziare il loro lavoro. Sono 

tutti contenti di cominciare il loro ingaggio in Capanna Buffalora e sperano di poter ospitare 

molti escursionisti, nella speranza che la pandemia non mandi a monte i nostri piani. 

 

John Bürge 

 

 

 

 

 

 

http://graubuenden.ch/de/unterwegs/alpinwanderung-sentiero-alpino-calanca
http://graubuenden.ch/de/unterwegs/alpinwanderung-sentiero-alpino-calanca
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Sci alpinismo lungo il sentiero alpino Calanca: il Piz Zapport e il Piz  

Breitstock!  
 

Durante l’estate, chi percorre il sentiero alpino Calanca partendo dal passo del San Bernardino, si 
immette subito nell’ampio catino post- glaciale di Muccia. Questa vallata pensile è circoscritta nel 

suo fianco settentrionale dalle vette del Piz Moesola (Marschollhorn), del Breitstock e infine, nella 
sua parte più alta, dalla cima più importante il Piz Zapport (Zapporthorn). Questa splendida cima, 
fa da spartiacque tra la val Mesolcina, la val Calanca e la valle del reno posteriore (Hinterrhein).  
A sud la cresta del Piz Muccia si divide, digradando verso oriente, nella cresta del Piz Vigon e in 
quella del Pan de Zucher (o Piz de Confin) formando così un altro catino e chiudendo la valle a 
ferro di cavallo. 
 
Qui di seguito vi presento una giornata di scialpinismo “classica” in questa bella zona che, altre a 
quelle descritte, offre innumerevoli altre possibilità di praticare questo splendido sport. 
 
Le vacanze di Natale e quelle di capodanno, ci hanno offerto molta neve e molto sole ed era 
dunque impossibile non sentire il richiamo delle nostre belle montagne! Dopo una bella nevicata 
e la valutazione delle condizioni, con gli amici Simon e Christian, abbiamo deciso spontaneamente 
di compiere questa escursione.  

Partiamo dal paese di San Bernardino (1629 m) percorrendo la strada che conduce al passo 
passando nella zona del campeggio a 1650 m circa. Chiacchierando, risaliamo la strada Cantonale 
tagliando alcune curve fino al tornante di quota (1909 m) nei pressi della ex casa cantoniera “Ca 

de Mucia” (1899 m). Qui ab-
bandoniamo la strada per 
iniziare a risalire i pendii in di-
rezione WNW. Christian, che è 

un vero “trattore” si porta in 
testa e assume il faticoso 
compito di “batter traccia”. 
Noi, dietro saliamo regolar-
mente fino dosso quotato 
(2091 m) denominato “La 
Leca” sulla CNS. Da qui pro-
seguiamo sempre nella stessa 
direzione sul percorso logico 
in direzione della vetta. Supe-
rando alcuni altri dossi, che ci 
conducono alla base dell’ul-
timo e ripido pendio vengo 
raggiunto da tre giovani Sviz-

zerotedeschi che mi superano 
facendomi improvvisamente 
sentire un po’ più “vecchio”… 

Risaliamo questo ultimo ver-
sante con alcune conversioni 
e giungiamo alla base del 

canalino dove si depositano 
gli sci. I tre giovanotti non 
hanno portato i ramponi: sarà 
dura salire senza… Difatti 
dopo pochi metri tornano alla 
base. Noi ci attrezziamo di 
ramponi e piccozza e provi-

amo ad affrontare il canale.  

 

 

 

 

Simon, in discesa sulla cresta del Breitstock a cavallo tra il Rheinwald e la Mesolcina con una splendida vista su innumerevoli 
vette tra cui, in secondo piano, il dolomitico fronte occidentale del pizzo Uccello 
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Il caldo sempre più intenso degli ultimi decenni ha sciolto il ghiaccio che si appoggiava al piede 
del Piz Zapport e che ricopriva anche il canale terminale, rendendone difficoltosa la risalita in 
estate e ogni tanto anche in inverno.  
Quest’anno, nonostante la buona presenza di neve, il canale si presenta poco coperto e con plac-
che esposte di ghiaccio vivo che si frantuma subito ai primi colpi di piccozza. Io, decido subito di 
tornare sui miei passi e i miei compagni, dopo pochi metri seguono la mia decisione.  
Oggi la bellissima cresta terminale del Piz Zapport (3158), non ha voluto concedersi a noi. Poco 

male: la montagna resta lì e ci donerà sicuramente un’altra occasione.  
 
Scendiamo pennellando 
alcune belle curve verso 
oriente.”Ripellando”, sa-
liamo leggermente fino a 

raggiungere la base del 
pendio terminale del ri-
pido canale che conduce 
al Piz Breitstock (2997). 
La configurazione è si-
mile a quella del Piz 
Zapport ma permette, a 

seconda delle condizioni 
della neve, di salire con 
gli sci fino all’intaglio 
sulla cresta NE. Qui 
calziamo nuovamente i 
ramponi e impugniamo 
la piccozza. Una bella sa-

lita sulla cresta ci  

             Oggi, i pendii della zona di “Mucia” ha offerto molto divertimento a chi l’ha frequentato… 

 

conduce fino alla cima che condividiamo con una guida alpina di Coira accompagnato da un cliente 
già un po’ in là negli anni ma ancora molto in forma. Il suo passo sicuro e fermo conferma che 
sicuramente è un vecchio “lupo di montagna”.  
 
Dopo aver ammirato il panorama che ci circonda e le rituali foto di vetta, scendiamo fino a rag-
giungere il deposito degli sci. Una neve fantastica ci permette di disegnare alcune bellissime 
sinusoidi, poi, più in basso la neve si fa più difficile e ventata e in alcuni pendi anche un po’peri-
colosa, raggiungiamo nuovamente la “ca de Mucia” e da qui San Bernadino. 

Con un caffè e una birra in “modalità d’asporto”, concludiamo una fantastica giornata sulla neve 
discutendo sulla fortuna che abbiamo nell’essere nati sani in un posto così magico e nel potercelo 
godere in ottima compagnia. 

 

Walter Zala 
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Il membro dell‘ASAC Theo     

Schläpfer con un compagno di li-

ceo presso la capanna Buffalora. 

I loro volti mostrano gioia, sod-

disfazione e anche un po‘ di 

orgoglio per ciò che hanno rag-

giunto. E questo non è privo di 

meriti: a 86 anni nell’ottobre 

2020, i due hanno raggiunto il 

loro grande obiettivo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamento di membri fino febbraio 2021 

Keller Angela, Rapperswil, nuovo membro 

Sutter Alfons, Wildhaus, nuovo membro 

Thalmann Marcel, Münchwilen, nuovo membro     

Belloli Marco, Cama, nuovo membro          

Classen-Schlatter Edward u. Elisabeth, membri dimissionari 

Feydt Uta, Dresden, membro dimissionario  

Wagner Michael, Würzburg, membro dimissionario 

Principe Patrizia Libera, Lohn GR, membro dimissionario 
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