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Cari membri dell'ASAC
Nell'”Unterland”, la nebbia aleggia bassa e tiene lontano il sole (quasi tutti i giorni qui a Zugo e
pure in questo momento), e gli articoli di Natale si stanno già accumulando nei negozi. Un segno
inequivocabile che l'anno sta per finire.
Anche per l’ASAC, la fine della stagione 2021 non può essere trascurata. Le capanne sono pronte
ad affrontare l'inverno, il Sentiero è chiuso e Alois, il nostro responsabile finanziario, è impegnato
nella contabilità e nel bilancio annuale. Le sue relazioni mensili ci dicono però già che il 2021 è
stato un altro anno di successo. Questo nonostante il fatto che l'apertura della stagione sia stata
insicura a causa della molta neve di giugno e la molta pioggia caduta a luglio. Agosto e settembre
hanno compensato con il bel tempo; solo il certificato COVID obbligatorio ha portato ad alcune
incertezze e annullamenti a settembre.
IL COVID-19 era anche onnipresente quest'anno e doveva essere considerato per tutte le attività.
Purtroppo, sembra che questo argomento continuerà ad occuparci pure nella prossima stagione.
I responsabili dell'ASAC prenderanno tutte le precauzioni necessarie per garantire la salute e la
sicurezza dei nostri ospiti.
Oltre ai regolari lavori di manutenzione del sentiero e degli alloggi, quest'anno ci sono state anche
alcune sfide e riparazioni da superare. Presso la capanna Buffalora, dopo aver sostituito quattro
batterie da 6 volt nel sistema fotovoltaico, ci sono stati problemi con la rete a 24 volt, il che
significa che le luci non si sono accese per 4 giorni. Inoltre, il WLAN non ha funzionato per molto
tempo, e solo un nuovo Swisscom box ha potuto rimediare alla situazione.
All'inizio della stagione, è stata installata una nuova antenna per telefoni cellulari, che ha migliorato notevolmente la ricezione.
Il nuovo sistema di pompaggio presso l'Alp di Fora ha dimostrato la propria validità. Poiché l'estate
non è stata così calda e secca come negli
ultimi anni, lo “stresstest” per questo impianto verrà probabilmente eseguito in
seguito.
Anche quest'anno dobbiamo ringraziare
l'ottimo lavoro dei responsabili delle capanne, dei guardiani, dei molti volontari.
Per ultimi ma non per importanza, il nostro
responsabile delle finanze e tutti coloro che,
con il loro grande e instancabile impegno,
si occupano delle attività ordinarie e aiutano a rendere la nostra associazione così
speciale e di successo. Vi ringrazio tutti dal
profondo del mio cuore.
Un anniversario eccezionale merita a questo punto una menzione speciale. Sepp Bollhalder ha completato in questa stagione il suo 25°
anno come gestore del rifugio Pian Grand. Ci congratuliamo vivamente con Sepp e lo ringraziamo
per questo grande risultato. Sono sicuro che in 25 anni si sono raccolte abbastanza storie e aneddoti per un grosso libro
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Per la seconda volta di seguito, purtroppo non siamo stati in grado di tenere la nostra Assemblea
Generale in presenza. Morat dovrà attendere, ma avrà un'altra possibilità sabato 30 aprile 2022.
Vi prego di annotarvi la data. L'invito seguirà a tempo debito sperando così di poterci incontrare
nuovamente di persona.
Fortunatamente, l'escursione dei nostri soci in Valle Calanca ha potuto finalmente avere luogo.
Troverete il rapporto in questa newsletter. Un grande ringraziamento a Walter Zala per aver organizzato questa bella e interessante escursione. La prossima è prevista per sabato 17 settembre
2022, sempre a sud delle Alpi. Si prega di prendere nota anche di questa data. Il programma e
l'invito seguiranno più tardi.
Un momento speciale è stato sicuramente quello della visita della televisione RSI della Svizzera
italiana, per la realizzazione di una serie che documenta un'escursione di 12 giorni, dalla Valle di
Blenio, via Sentiero a Gandria. Le riprese hanno visto protagonisti il nostro percorso, le capanne
e alcuni membri dell'ASAC.
Quasi ad accompagnare questa esperienza, è in corso di stampa un libro sul Sentiero. La nostra
via è raffigurata con bellissime immagini e la sua storia così come quella dell'ASAC, sono raccontate in brevi testi.
Auguro a tutti voi un buon inverno, un buon Natale e tutto il meglio e la salute nel nuovo anno.
Patrice Riedo, Presidente ASAC

Fredi Zimmermann
Fredi Zimmermann è membro dell’ASAC dal 1989. Il suo tempo presso l’ASAC è stato caratterizzato da molte attività. Dal 1995 al 1998 durante il presidio di Hansueli Baier era membro del
comitato. Nel 1997 ha pubblicato insieme a Benno Brummer la guida escursionistica Sentiero
Alpino Calanca. Questo libro ha plasmato a lungo con le sue numerose immagini e le precise
descrizioni dei sentieri l’ASAC. Di questa guida furono stampate 4000 copie. Anche il simbolo
dell’ASAC con i suoi due marcanti triangoli dei rifugi Pian Grand è tratto da una sua immagine.
L’idea di poter pernottare in Alp di Fora è nata da lui ed è frutto di una sua iniziativa. Messo in
funzione è poi stata dall’instancabile Fred Brand. Nell’anno 2004 scrisse un commovente testo di
commiato per la morte di Anton Arnosti (ex presidente).
L’ASAC augura a Fredi Zimmermann ogni bene e ringrazia per il suo lavoro a favore dell’ASAC.
Purtroppo Fredi è dell’opinione che alla sua età il suo operare e il suo tempo all’ASAC sia terminato.
Alois Gasser

Sulla RSI è stata trasmessa il 26.09.2021 una trasmissione sulla Val Calanca. In questo servizio
potrete vedere diversi luoghi, paesaggi e persone che sicuramente in parte conoscerete.Tra le
varie cose vengono presentati i coniugi Silvana e Guido Papa del Ristorante-Albergo Valbella a
Rossa e la raccolta di cravatte di Guido. Trovate la trasmissione sotto il seguente link:
https://www.rsi.ch/la1/programmi/culture/storie/
cliccate sul servizio del 26.09.2021

Novità della stampa
Nel giornalino wandern.ch, edizione del settembre 2021, viene presentata su 29 pagine la Valle
Calanca. Su cinque pagine viene presentato il Sentiero Alpino e l’ASAC e anche i nostri membri a
Braggio vengono ritratti in primo piano. Nel caso non fosse più disponibile nelle edicole potete
comandare un esemplare su questo link:
https://www.magazin-wandern.ch/de/index.php
ASAC, novembre 2021

pagina 2

Breve resoconto della stagione 2021
Quando a Oberbüren nella Sandackerstrasse 1 e 3, da Maya e Madeleine le macchine da lavare
sono in funzione per giorni, significa che una stagione è nuovamente terminata. 20 grandi scatole
di cartoni sono piene di coperte di lana, biancheria da letto e stracci per la cucina s freschi e
profumati per la prossima stagione.
La stagione 2021 a Buffalora è iniziata con lo spalare neve per permettere l’ascesa degli ospiti via
Passo Buffalora e Lagh Calvaresc. A causa della molta neve e le grandi precipitazioni fino a metà
luglio abbiamo avuto molte disdette e la stagione è iniziata bene solo più tardi. In seguito però i
numeri sono saliti e hanno, grazie alla buona estate e le bellissime giornate di autunno, superato
con 1433 ospiti paganti l’estate da record del 2020.
I sei capannari volontari e i due capannari principali Karin e Christian hanno con il loro lavoro e il
viziare gli ospiti contribuito all’ottimo risultato.
Grazie mille per il vostro lavoro.
Anche i nostri tre Rifugi hanno raggiunto degli ottimi risultati di pernottamenti. Pian Grand con
all’incirca 800, Ganan con 150 e Alp di Fora con 200 pernottamenti.
Metà luglio la RSI insieme ad un loro team hanno visitato lungo 12 giorni le nostre Capanne e
Rifugi nonché percorso
il Sentiero Alpino. Dal
16 al 18 luglio hanno visitato
Pian
Grand,
Buffalora e Alp di Fora.
In tutte le capanne abbiamo organizzato il
mangiare e accudito
con il nostro team
dell’ASAC gli escursionisti della televisione.
Poco prima di Natale
verrà trasmesso il servizio sulla RSI e potrà
essere visto in seguito
via un Link sulla loro pagina internet.

L’ultima notte, il 23 ottobre, tutti i letti della capanna Buffalora erano occupati e gli ospiti si sono
potuti godere ancora una volta due bellissime giornate d’autunno.
Il martedì era poi tutto di nuovo pronto per il volo con l’elicottero
e la capanna preparata per l’inverno. Il team e il materiale sono
stati portati a valla a Rossa rispettivamente con due voli.
Un caloroso ringraziamento a tutti i coinvolti che anche quest’anno mi hanno aiutato e supportato la nostra associazione
contribuendo al successo della stagione.
John Bürge
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Gita in Val Calanca a Braggio
La meteo aveva ragione: il mattino sempre ancora fresco fino all’arrivo del sole, poi caldo con le
nuvole che donavano sempre un po’ di ombra. Poco a poco arrivarono tutti i 37 membri ASAC
annunciati alla gita del 26 giugno, insieme anche due bambini. Tutti erano contenti dal momento
che finalmente era stato possibile svolgere questa gita, la quale era stata rimandata varie volte
a causa della situazione Covid. Con la teleferica siamo saliti tutti insieme secondo le norme e con
la mascherina a Braggio, che si trova a quasi 1300 metri. Braggio, parte del Comune Calanca, è
un paese situato sul fianco della montagna con diversi nuclei e due chiese.
Della mia ultima visita a Braggio non riuscivo a ricordarmi molto, dal momento che erano passati
già 60 anni. Ero in vacanza dalla nonna a Mesocco e ho potuto accompagnare zio Carlo, che aveva
comprato a Braggio un coniglio. Con l’autopostale siamo arrivati fino ad Arvigo, e poi saliti a piedi
la mulattiera. Del sentiero nel bosco ho ricordi molto vaghi. Siamo saliti a piedi perché non c’era
ancora la teleferica.
Arrivati su con il nostro gruppo abbiamo passeggiato lungo i numerosi prati nei quali tra i diversi
fiori fiorivano gigli rossi ed addirittura gigli del paradiso. Alla fattoria Refontana siamo stati salutati
sulla terrazza da Roland Wiederkehr. 34 anni fa il maestro e meccanico del canton Argovia ha
deciso di venire ad abitare insieme a delle capre a Braggio, perché voleva abitare lì dove il terreno
era ripido e impervido. Questo lo aveva trovato qua e si è ricostruito una casa e una stalla. Ha
preparato prati, costruito muri a secco e creato tutto ciò che adesso ci ha mostrato con orgoglio.
Non eravamo però venuti principalmente per lui, bensì per la sua compagna Karin Stoll, giardiniera
e pedagoga sociale, che è venuta qui da Berna nel 2012. Da quell’anno lei pianta verdure, fiori e
spezie che prepara in dei ottimi tè. Purtroppo non era in grado di restare con noi per molto tempo
e spiegarci cosa fa e per farci assaggiare i diversi te che prepara. Si è ritirata a breve dal momento
che a causa della vaccinazione non stava molto bene. Io ho scelto un tè autunnale che ho gustato
molto.
In seguito ci siamo spostati nel nucleo di Braggio, all’agriturismo Raisch (la radice), dove ci è stato
presentato il Parco Regionale Calanca da Henrik Bang. Dopo che il Parc Adula era stato rifiutato
nella votazione popolare, i comuni a favore del parco si sono coordinati per
formare il Parco Regionale Calanca che è
momentaneamente in formazione. A
contrario del Parc Adula il Parco Calanca
non ha zone dove l’accesso è proibito.
Nell’agriturismo Raisch ci è stato servito
risotto e brasato da Agnese e la sua famiglia. Dopo pranzo siamo nuovamente
scesi in teleferica ad Arvigo. Alcuni scelsero tuttavia di scendere a piedi. Presso
la Cava Polti siamo stati salutati da
Giovanni Polti, proprietario della ditta. Ci
ha mostrato la cava che suo nonno ha
fondato 105 anni fa. Prima ci ha spiegato
la differenza tra granito e gneis, che non essendo così duro è più facile da lavorare. Sotto le
massive pareti dove vengono ricavati i sassi ci ha spiegato come funziona la lavorazione.
In seguito, presso il B&B Ai Cav, abbiamo potuto gustare un aperitivo. Lì siamo stati accolti dalla
sorella di Giovanni, Vania Polti Ambrosini, co-proprietaria della cava.
Stanco e soddisfatto ho potuto tornare a Mesocco dopo questa interessante giornata insieme a
Walter. Walter Zala ha organizzato questa gita e coordinato l’escursione. Lo ho potuto conoscere
bene solo oggi, nonostante sia il figlio di un buon collega di lavoro di mio papà, che anche lui si
chiama Walter.
Bruno Bollinger
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Alpe Rossiglion (sopra Arvigo, di fronte a Alp di Fora)
Dall’altra parte della valle, di fronte al Sentiero Alpino Calanca, si è mosso molto. I sentieri sono
stati riparati e marcati a nuovo. Questo lato della Valle può adesso essere trascorso a piedi
partendo da Lumino - Monti Savoru (in teleferica) via Capanna Brogoldone - Alp Rossiglion Landarenca in circa 5h
1/2. In tramezzo si
può anche salire al
Pizzo di Claro (2727
msm). La seconda
tappa va via Landarenca - Piav di Fuori
su un sentiero blu-bianco-blu a Camin de
Biancalan (passaggio
attraverso una finestra nella roccia), poi
discesa verso l’Alpe
Naucal e Al Stabiorell,
Alp Remia arrivando
in fine a Valbella o Rossa. Soprattutto la seconda parte con il passaggio di Biancalan è stata
presentata bene nell’ultima uscita di wandern.ch e ha attirato i primi escursionisti.
La maggior parte degli alpeggi su questo lato della valle sono ancora utilizzati da animali e producono tra l’altro del formaggio molto buono. Sulla da anni non più attiva Alp Rossiglion a 1957
msm si trova un riparo per gli
animali delle alpi vicine, una
stalla lunga 30m e un alpe. La
stalla ha un tetto in piode e una
fantastica muratura ancora conservata. Purtroppo il tetto ha
negli ultimi anni ha sofferto
molto e in mezzo si è spezzato.
Inizianti del Comune Calanca
vogliono salvare la costruzione e
si sono rivolti anche a noi con la
loro idea. Nel caso il comune accolga il progetto nella prossima
assemblea cercheranno di raccogliere i fondi necessari per il
finanziamento.
Lo scopo principale sarà salvare
la stalla dal decadimento. Dalla
costruzione dell’alpigiano potrebbe essere fatto una capanna
non custodita con ca. 15-20
posti letto, che verrebbe gestita
dall’ASAC e affittata per un contributo simbolo, analogo alla
situazione con Alp di Fora.
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L’ASAC potrebbe aiutare nella fase di
costruzione soprattutto con aiuto manovale da parte dei membri.
Metà setembre quattro membri hanno
già aiutato i cinque lavoratori a togliere le piode dal tetto per un totale di
circa 100 tonnellate di sassi, salvando
così il tetto dal crollo.
Vi informeremo appena avremo ulteriori informazioni da parte del
comune.
John Bürge

Cercasi Capannari per la stagione 2022
Per la stagione estiva cerchiamo per la Capanna Buffalora una coppia di capannari con esperienza
in montagna. Durata: come da accordo, possibilmento da 5 a 7 settimane (agosto/settembre)
Cosa vi aspetta:
- un intenso periodo in mezzo alla natura con molti contatti con altri ospiti
- una piena settimana lavorativa di sette giorni
- gestione autonoma della capanna osservando le direttive dell’associazione
- assistenza dell’infrastruttura e dell’approviggionamento della capanna da parte dell’ASAC
- nessun dovere finanziario
Cosa portate con voi:
- ospitalità e calma in situazioni frenetiche
- disponibilità ad aiutare nell’ambiente alpino
- buone conoscenze culinarie (fino a 35 ospiti), preferibilmente del ramo gastronomico
- buone conoscenze del tedesco e dell’italiano
- possibilmente una terza persona che può aiutare specialmente nei fine settimana
- conoscenze tecniche e capacità manuali
- aver percorso il Sentiero Alpino prima dell’ingaggio
Un introduzione nel vostro lavoro vi aiuterà l’inizio nella vostra quotidianità. Con la vostra personale esperienza sarete in grado di fornire informazioni sul sentiero.
Interessati possono annunciarsi per iscritto con le solite documentazioni e foto al responsabile
della capanna John Bürge, Sandackerstrasse 3, 9245 Oberbüren / e-mail: jbuerge@bluewin.ch
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Alp di Fora
Come in tutti gli inverni con abbondanti nevicate, anche quest’ anno la neve che scorre dal tetto
del rifugio ha danneggiato, anche se non in maniera irreparabile, l’ormai vecchio tavolo in legno.
L’ idea di sostituirlo con uno in sasso della Valle Calanca c’era già da tempo, un giorno in primavera
ho incontrato la signora Michèle Müller e discutendo le ho detto che era nostra intenzione sostituire
il tavolo danneggiato con uno nuovo in sasso. Lei si è gentilmente offerta per sponsorizzare l’acquisto del tavolo. Abbiamo fissato un appuntamento e ci siamo trovati nella cava Polti ad Arvigo
per scegliere il tavolo che più ci aggradava. La scelta è caduta su un tavolo grezzo … ai più può
sembrare che manchi un pezzo, ma è proprio questa la bellezza originale del tavolo.

Ora che il tavolo era scelto, il problema consisteva nel trovare chi era disposto a piazzarlo. Il mio
pensiero è subito caduto sull’ amico Franco che da me interpellato mi ha da subito dato la sua
disponibilità.
Dopo aver fatto un sopralluogo all’ Alp di fora e visionato il tavolo in cava ci siamo messi d’accordo
assieme a Michéle sulla data della posa del tavolo che è stata decisa per il 29 di giugno, giorno
dedicato ai Santi Pietro e Paolo. Alcuni giorni prima di questa data sono salito con Franco per
preparare il terreno per la posa del piedistallo del tavolo, un unico blocco di granito del peso di
930 Kg. Le previsioni meteo per il 29 annunciavano probabili temporali nel pomeriggio.
Arrivati all’ Alp de fora di buon mattino abbiamo preparato gli ultimi dettagli, e a poco a poco sono
arrivati tutti gli aiutanti, fra i quali Michèle e il nostro John. Così la banda era al completo.
Alle 8:30 è arrivato il primo volo con il blocco che funge da gamba del tavolo, sistemato e messo
a livello questo, è stata la volta del tavolo vero e proprio che visto il suo peso è stato posato
direttamente sul suo supporto. Sistemato il tavolo è arrivato il momento di piazzare le panchine,
lavoro che si è dimostrato difficoltoso e assai più lungo del previsto anche perché scavando abbiamo trovato un blocco di cemento con dei ferri di armatura.
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Questo lavoro ci ha impegnato fin verso le 13. Alle 13:30 abbiamo gustato un buon risotto con
luganighetta e alcuni minuti dopo s’è scatenato un furioso temporale con tanto di grandine.
Sembra quasi che i Santi Pietro e Paolo ci abbiano concesso il tempo di terminare i lavori all’esterno.
Ora il tavolo fa bella mostra di sé, pronto ad accogliere tutti i futuri ospiti. Tra i primi ad approfittarne sono stati i partecipanti al trekking che, essendo una bella giornata, hanno fatto l’aperitivo
fuori.
Concludendo ringrazio in modo particolare la signora Michèle Müller per la sponsorizzazione,
Franco Valerio per il preziosissimo aiuto, John e tutti gli altri aiutanti che hanno contribuito alla
buona riuscita di questo lavoro.

Ringrazio inoltre tutte le persone che hanno aiutato nel corso della stagione.
Boris

Candele per Pian Grand
Cerchiamo candele e resti di candela, non troppo piccoli, per Pian Grand. Non candele da albero
di Natale, idealmente con 2-5 cm di diametro.
Sepp Bollhalder, Thurweg 35, 9642 Ebnat-Kappel
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Serie televisiva di Natale su RSI LA 1 “In cammino sulle creste Tra Grigioni e Ticino”.

Il nuovo trekking RSI, ideato e realizzato da Stéphan Chiesa, si snoda sulle creste per oltre
140km tra Ticino e Grigioni.
È una via inedita, disegnata espressamente per dar vita a una nuova serie televisiva.
Dal Sosto, montagna simbolo della Valle di Blenio, vi porteremo sull`Adula, la cima più alta del
Ticino passando dall’omonimo ghiacciaio.
I Grigioni e la Via Alta Calanca saranno invece padroni delle tappe centrali, tra paesaggi affascinanti e accoglienti capanne.
In cammino, sempre sulle creste, raggiungeremo il Corno del Gesero, passando dal San Lucio e
in seguito abbracceremo gli spettacolari Denti della Vecchia fino al monte Boglia con la splendida
vista sul lago di Lugano e il mendrisiotto.
Paesaggi, emozioni e avventura in compagnia di Aramis Dozio e otto giovani della Svizzera italiana
tra i 16 e i 24 anni, sotto l’occhio vigile e attento della nostra guida alpina di Verbier Marie Hiroz.
Insieme a loro ci sarà l’esperto alpinista Romolo Nottaris con i suoi racconti di una vita passata a
scalare le vette più ambite del pianeta.
Vi aspettiamo dal 27 dicembre 2021 alle 20:40 su RSI LA 1 per gustare 13 episodi di “In cammino
sulle creste Tra Grigioni e Ticino”.
Stéphan Chiesa, regista
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Nell’estate 2021 è stata pubblicata una romanzo giallo „Val Calanca“. L’autrice Tina Schmid, figlia
di membri dell’ASAC ha conosciuto la valle e imparato ad apprezzarla nella sua giovinezza. Il libro
è disponibile nelle librerie o su internet.
Descrizione
Tragedia avvenuta nel Grigione. La scoperta di un neonato deceduto sconvolge
gli abitanti della remota Val Calanca, valle del Grigioni dove da un giorno
all’altro niente è più come prima. Il giovane inquisitore Flurin Albertini e la sua
squadra della polizia cantonale prendono di mira tutti i turisti, i nuovi arrivati
e i residenti. Poco a poco vengono alla luce davanti a loro gli abissi umani degli
abitanti. Ma dal momento che vengono alla luce sempre ulteriori dettagli, la
notte del crimine inizia ad apparire sotto una nuova luce.
L’autrice
Tina Schmid, nata nel 1984, ha scritto la sua prima storia da bambina. La scrittura la accompagna
anche nella sua attività di maestra delle elementari e nell’insegnamento di tedesco come lingua
secondaria. Abita da più di dieci anni nel cuore di Zurigo. Continua però a fuggire la vita urbana
per andare a trascorrere del tempo in Val Calanca nel canton Grigione.

Cambiamento di membri fino decembre 2021
Bühler Erika e Christoph, Fällanden, nuovi membri
Jorysch Myrta, Oberwil, nuovo membro
Good–von Allmen Barbara e Ralph, Steckelberg, nuovi membri
Hungerbühler Thomas, Flawil, nuovo membro
Jung René, Weinfelden, nuovo membro
Niedermann Roger, Oberbüren, nuovo membro
Rossi Ingo, Oberbüren, nuovo membro
Kläui Lukas, Hinwil, nuovo membro
Zimmermann Fredi, Schönenbuch, membro dimissionario
Lettieri Vincenzo, Zofingen, membro dimissionario
Jacquemart-Stähli Charlotte e Christine, Winterthur, membo dimissionario
Frommer Heinrich, Saas im Prätigau, membro dimissionario
Laganaro Marina, Genève, membro dimissionario
Wedlich Thomas, Emmen, membro dimissionario
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