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Comunicati Novembre 2017 

Cari membri dell’ASAC 

Mentre scrivo queste righe, mi torna in mente l’ultima gita di alcuni giorni fa. Con del tempo splen-

dido, il cielo blu e i vivaci colori autunnali siamo saliti da Alp di Bec via Passo della Buffalora fino 

alla Capanna Buffalora. È stato fantastico. 

Nel suo articolo, Fred Zimmermann descrive questa ascesa e lascia ricordare ad un luogo di ristoro 

a Soazza. Spero vivamente, che molti di voi lo utilizzino nella prossima stagione.  

La stagione di quest’anno, ad eccezione di un settembre non molto bello, è stata molto buona, e 

così i nostri rifugi e la capanna sono stati molto visitati. 

Questo è stato però unicamente possibile grazie al lavoro dei numerosi volontari che si sono messi 

a disposizione per la nostra causa. John, come aiutante per molti anni e futuro responsabile della 

capanna, ha descritto nel suo articolo i numerosi lavori che sono stati svolti. La buona collaborazione 

e la buona atmosfera sono percepibili. Un caloroso ringraziamento agli aiutanti volontari! John 

inoltre sta già organizzando la prossima stagione ed è alla ricerca di capannari per il 2018. Riceverà 

sicuramente numerose richieste. 

Colgo l’occasione per informarvi su alcune questioni della prossima stagione: la nostra prossima 

assemblea dei membri è fissata per il 07 Aprile 2018 a Zugo. In mattinata è pensata una visita 

della città vecchia. L’assemblea del pomeriggio tratterà anche le nuove votazioni. Urs Kaspar e io 

non saremo più a disposizione per il comitato. Un candidato per il posto di presidente ce lo abbiamo 

già. Verrà presentato nel prossimo bollettino. Sarebbe buono se il posto vacante nel comitato rius-

cissimo ad occuparlo con una persona che ha esperienza e capacità nell’ambito di marketing. 

Interessati sono pregati di rivolgersi a me.  

Auguro a tutti un buon inverno e vi auguro già ora un buon anno nuovo. 

Ruedi Hunziker 

Presidente ASAC 
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Settimana di lavoro 2017 

Lisbeth e Urs Kaspar, i responsabili della capanna, hanno chiamato per la loro ultima volta volontari 

per la settimana di lavoro. Senza la necessità di mettere un annuncio sul bollettino, numerosi vo-

lontari hanno comunicato di parteciparvi. 

Così, da domenica 18 a sabato 24 giugno 2017, un totale di 17 aiutanti si è installato nella capanna 

Buffalora. Il gruppo era formato da persone di quattro nazioni (Germania, Italia, Paesi Bassi e 

Svizzera). 

Quest’anno è stato: 

- messo a posto il sentiero dalla Capanna Buffalora al Lagh de Calva-

resc. Sono stati rimossi massi che ostruivano il passaggio, ricostruiti 

gli ometti di sasso, creato una scalinata e potato delle rose alpine. 

- almeno due gruppi si sono occupati della legna. Il legno avanzato 

dalla costruzione è stato tagliato e messo nella dispensa, mentre l’al-

tro gruppo si è messo a lavorare e preparare gli alberi appositamente 

tagliati. 

- l’intera casa è stata svegliata dal sonno invernale. Da cima a fondo 

la Capanna è stata pulita e ordinata e così preparata per l’arrivo degli 

ospiti della nuova stagione.  

- la squadra di cucina è stata molto attiva, viziando i numerosi aiutanti 

con un’ottima cucina che ha naturalmente contribuito al buon umore di tutti i presenti. 

- durante i lavori Fritz si è dedicato alla creazione di opere d’arte in legno ritagliato. Con il suo 

coltellino ha creato numerose opere artistiche, come delle stelle alpine, permettendo ai presenti 

di osservarlo durante il suo lavoro. 

- durante la mezza giornata di libero garantita, non ha potuto mancare la gita sul Nomnon. 

 

Durante l’obbligato aperi-

tivo di chiusura Gonne e 

Peter hanno sorpreso gli 

organizzatori della setti-

mana di lavoro, i ritiranti 

capannari, con una can-

zone da loro creata. I 

volontari hanno suppor-

tato i due solisti cantando 

il ritornello noto a tutti.  

 

Urs si è congedato con un 

sorriso e gli occhi lucidi e 

ha ringraziato i numerosi 

volontari per tutti gli aiuti 

ricevuti in questi anni, 

nonché l’ottimo tempo che 

hanno potuto passare sempre insieme.  

 

Un caloroso ringraziamento va agli organizzatori di questa settimana Lisbeth e Urs Kaspar nonché 

ai preziosi e indimenticabili aiuti ricevuti dai volontari in tutti questi anni.  

John Bürge 
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Nidiata a Buffalora 

All’inizio di giugno sopra alla dispensa di legno è stato notato un nido con cinque piccole uova. Poco 

prima della settimana di lavoro si sono schiuse e cinque piccoli di codirosso spazzacamino hanno 

riempito il nido. Ovviamente questo non è stato così ideale, dal momento che si avrebbe disturbato 

gli uccellini. Grazie ad un attento e cauto lavoro i genitori sono riusciti ad accudire e nutrire i piccoli, 

così che questi hanno potuto lasciare il nido dopo tre settimane. Già poche settimane dopo il nido 

è stato nuovamente riempito con ancora cinque uova e 14 giorni dopo si sono nuovamente tutte 

schiuse. La seconda nidiata ha lasciato la Capanna Buffalora in estate. 

Descrizione del Codirosso Spazzacamino: grandezza: 14cm / Peso: 18gr /Apertura alare: 24cm / 

Durata della covata: 14 giorni / Alimentazione: insetti, ragni, lombrichi e bacche / Nemici: gatti, 

falchi, la donnola, lo sparviero e l’uomo /L’aspettativa di vita è di 5 anni / È un uccello migratore 

che fa due nidiate all’anno. 

John Bürge 

 

 

Capannari a Buffalora per la stagione 2018 

La nuova Capanna Buffalora è alla ricerca di una coppia di capannari (m/f) nel periodo di luglio e 

agosto (7 settimane). È necessario il piacere nel servire ospiti, cucinare volentieri, avere esperienza 

nell’assistere fino a 30 ospiti ed essere capaci di lavorare duramente. Il periodo è come già scritto 

di 7 settimane. Sono necessarie buone capacità manuali e buone conoscenze dell’italiano. In questo 

sfaccettato lavoro si lavora a stretto contatto con la nostra associazione.  

Inoltre si cerca una coppia di volontari con gli stessi requisiti che in un periodo di due settimane 

(tra giugno e ottobre) conducano la Capanna Buffalora e abbiano piacere nel fare esperienza come 

capannari.  

Candidature sono da inviare entro il 19 gennaio 2018 per e-mail con foto a ASAC John Bürge, 

jbuerge@bluewin.ch 
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Tempesta autunnale ostacola l’arrivo alla Capanna Buffalora 

Lo scorso inverno fortunatamente non sono praticamente caduti alberi sul Sentiero. Tuttavia a 

causa di forti temporali in agosto e settembre alcuni abeti sono rimasti vittime delle intemperie, 

cadendo e ostruendo il sentiero di accesso da Rossa alla Capanna. In poco tempo però il sentiero è 

stato liberato dagli ostacoli. 

John Bürge 

 

 
 

  Cambiamento di membri fino ottobre 2017 

Stadler Meredith, Braggio, nuovo membro 

Salvisberg-Sidler Claudia, Fräschels, nuovo membro 

Dürr Bettina und Christian, Oberschan, nuovi membri 

Spelgatti Lis und Tommy, Horgen, nuovi membri 

Zala Tamò Walter und Manuela, Mesocco, nuovi membri 

Müller Daniel, Wald, nuvo membro      

Brandenberger Karin und Felix, Neuenegg, nuovi membri  

Piot Monique und Roland, Zollikon, nuovi membri  

Paul und Ruth Graf, Diepoldsau, nuovi membri  

Barbara und Andreas Klee, Oberegg, nuovi membri  

Brunner Reinhard und Rena, Thalwil, membri dimissionari  

dell’Avo Virgilio, Dielsdorf, membro dimissionario 

Wyss Peter, Wasterkingen, membro dimissionario 

Schmid Maja, Effretikon membro dimissionario 

Ramseier Ruedi und Annette, Günsberg, membri dimissionari 

Schäfer Kathrin, Langenthal, membro dimissionario 
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Rivista a Soazza 

Nell’aprile del 2001 si era svolta l’assemblea dell’ASAC nella casa comunale di Soazza in Mesolcina. 

Il pranzo lo prendemmo nell’Albergo al Cacciatore. Mi ricordo ancora di come Regina e Sepp Bollhal-

der, Hitsch Burga e Lisbeth e Urs Kaspar erano seduti al nostro tavolo. Il presidente di allora 

Hansueli Baier e noi del comitato avevamo un buon rapporto con la proprietaria Silvia Cafiero a 

Marca Donaz, una signora molto colta di una importante famiglia della Mesolcina. Il Ciacciatore era 

un albergo molto apprezzato dagli escursionisti, che si facevano portare all’Alp di Bec per poi venire 

in Capanna Buffalora passando dal Passo della Buffalora. L’albergo era stato arredato da Silvia a 

Marca con antichi mobili, tappeti e dipinti valorosi, in molti aspetti quasi un piccolo museo. 

Ricordo molto bene di come Silvia parlasse sempre in un dialetto Bernese molto curato (lei era 

cresciuta a Berna) della sua vita. Negli anni ’90 dovette fuggire con suo marito e i beni più preziosi 

dalla Puglia, dove erano stati minacciati dalle organizzazioni mafiose sul loro terreno. Acquistarono 

l’edificio Al Cacciatore e ne crearono un albergo con ristorante. Nel 1999 ha aperto nell’edificio 

accanto, Villa Mantovani, una residenza supplementare all’albergo. Questa villa del 1884 e sotto 

protezione della Confederazione. A causa della sua età passò l’attività a sua figlia, che purtroppo 

però più tardi fece fallimento. Per molti anni non era più possibile pernottare a Soazza, finché non 

fu aperto nel settembre 2015 l’Hotel Soazza. Fui molto sorpreso quando scoprii che è l’edificio della 

Villa Mantovani, con i vecchi mobili ed il vecchio arredamento di prima. Un uomo d’affari di Lugano 

lo ha acquistato. Ho potuto godere dell’elegante e storico ambiente della casa per tre giorni. Volevo 

tornare per visitare i posti sopra Alp de Bec, per risvegliare vecchi ricordi e vedere se ero ancora in 

grado di raggiungere la nostra Capanna passando per il Passo della Buffalora. Mi capitò di farlo in 

una bellissima giornata di autunno di inizio ottobre. La nuova gerente dell’albergo, Emilia, mi portò 

sull’adesso asfaltata strada fino ad Alp de Bec. 

Sopra agli ultimi rustici si apre la grande arena tra la Cima de Nomnom e Golin. I larici gialli lucci-

cavano sotto il cielo azzurro senza nuvole. La vista è stata spettacolare. Le radure tra i boschi di 

larice erano coperti di erba secca e cespugli di rose alpine. Il paesaggio era avvolto in un silenzio 

interrotto unicamente dal ruscìo dei ruscelli. Come unici esseri viventi ho incontrato due mandrie 

di mucche scozzesi, dall’apparenza minacciose ma in realtà molto docili. Ho cercato il luogo dove 

Toni Arnosti e sua moglie Rita hanno pernottato di fuori una fredda notte piovosa di autunno, la 

quale avevano superato senza danno. Ad un altezza di 2000 m ho fatto una pausa e sono poi 

tornato indietro tramite lo stesso sentiero verse l’Alp de Bec. Lì sono poi stato accolto nuovamente 

da Emilia (costo di ogni trasferta 25.-) 

Lo scopo di questo testo è rivolgere l’attenzione verso il nuovo albergo nonché raccomandarlo. I 

prezzi sono adeguati e più economici che ai tempi di Silvia a Marca: 75.- per una stanza singola e 

150.- per una doppia con colazione. (Hotel Soazza, Tel. 091 831 11 76. hotelsoazza@gmail.com). 

Per singoli pasti si presta il ristorante di fronte.  

Soazza è inoltre, con le sue chiese, la cappella e le numerose antiche case anche un paese molto 

bello da visitare.  

Fredi Zimmermann, Schönenbuch 

 

 

 

Alp di Fora 

Con lo svuotamento della condotta e del serbatoio d’acqua avvenuta in data 4 novembre, la sta-

gione 2017 si è ormai conclusa, oserei dire in maniera positiva. 

E’ stata la mia prima vera stagione in qualità di responsabile del Rifugio Alp di Fora. Questo compito 

mi ha preso molto più tempo di quanto avevo pensato. Vivendola dall’esterno non mi ero reso conto 

che oltre al lavoro “sul campo” c’è pure la macchina organizzativa da mettere in funzione ed allora 

ecco affiorare i primi dubbi…  Anche se con un po’ di apprensione tutto si è svolto nel migliore dei 

modi. 

Oltre alla solita pulizia dei sentieri, quest’anno abbiamo fatto una bella scorta di legna. Con l’aiuto 

di alcuni colleghi in due giornate di duro lavoro, abbiamo tagliato e spaccato circa 50 q di legna, 

precedentemente trasportata con l’elicottero. Questo ci ha permesso di fare un po’ di scorta per i 

prossimi anni. 

La meteo favorevole ha portato numerosi escursionisti durante tutta l’estate. 

mailto:hotelsoazza@gmail.com
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John Bürge, Sandackerstrasse 3, 9245 Oberbüren, 071 951 28 19, jbuerge@bluewin.ch 
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Capanna Buffalora: 091 828'14'67    Homepage: www.sentiero-calanca.ch 

Coordinate bancarie: Banca cantonale dei grigioni    IBAN: CH27 0077 4110 0125 6520 0    BIC/SWIFT: GRKBCH2270A 

 

 

 

 

 

 

 

All’inizio di 

agosto una colo-

nia di vespe ha 

scelto il solaio 

come luogo per 

fare il nido, 

creando non 

poco fastidio ai 

visitatori. Siamo 

riusciti a elimi-

narle prima che 

l’alveare fosse 

troppo grande. 

Voglio ringra-

ziare tutti coloro 

che hanno 

svolto dei lavori 

all’Alp di Fora. 

Spero di rius-

cire, assieme al 

mio team, nel 

non facile com-

pito di essere un 

degno succes-

sore di Fred 

Brand. 

 

Un caloroso benvenuto a tutti i prossimi visitatori del Rifugio Alp di Fora. 

 

Boris Fumi 
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