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Comunicati Novembre 2019 

Cari membri dell’ASAC 

La stagione 2019 è ormai conclusa e i nostri rifugi e capanne sono pronti per l’inverno. Non ancora 

tutti i lavori sono però conclusi, il nostro capo delle finanze Alois Gasser sta attualmente ancora 

chiudendo i conti. Tuttavia si può già dire qui che anche il 2019 è stato per l’ASAC un anno di 

successo. Come sempre questo è stato possibile, oltre all’impegno dei responsabili delle capanne 

e del sentiero, al grande lavoro svolto da tutti gli aiutanti. In diversi modi hanno contributo tutti 

al successo e al benessere dell’ASAC. In nome del comitato vorrei ringraziare qui tutti quanti i 

coinvolti.  

Oltre ai soliti lavori definiti e ai lavori di manutenzione è stato attuato anche il progetto Alp di 

Fora, accettato dall’assemblea dei membri. Da adesso è garantito l’approvvigionamento dell’acqua  

anche quando l’afflusso è limitato grazie al nuovo impianto e alla pompa elettrica. Daremo ulteriori 

dettagli alla prossima assemblea dei membri.  

Un buon feedback ci è stato dato dalla gita „i Giganti di Soazza“. Abbiamo ricevuto ben due re-

soconti da Sybilla Schmid Bollinger come pure da Erica Muse e Sepp Negro. Agli organizzatori e 

ai tre corrispondenti un grande grazie per il lavoro. 

Nel ramo dell’amministrazione è di grande aiuto il nuovo software di gestione „Clubdesk“. Nume-

rosi membri usufruiscono della possibilità di ricevere le nostre informazioni in forma elettronica. 

Nel caso ulteriori membri preferissero ricevere le nostre informazioni in questa maniera, si è pre-

gati di informare Alois Gasser. Purtroppo abbiamo dovuto notare che così vengono dimenticati più 

frequentemente i pagamenti della tassa annuale, il che porta da parte del responsabile delle fi-

nanze a più lavoro con l’invio dei moniti. Per il prossimo anno vorrei incoraggiarvi di tenere atto 

di ciò e risparmiare ad Alois l’invio dei solleciti di pagamento.  

In allegato al bollettino vi inviamo gli statuti revisionati, i quali vorremmo esibire alla prossima 

assemblea in modo che possano essere accettati. L’iniziativa è stata presa in seguito ad una 

richiesta avvenuta all’assemblea dei membri del 2017, nei quali era stata discussa la possibilità di 

introdurre la possibilità di diventare membri onorari e l’abolizione dell’obbligo di tenere le as-

semblee alternando il sud e il nord delle Alpi. Il comitato ha discusso profondamente le faccende. 

Dalla possibilità di divenire membri onorari vorremmo non introdurre questa usanza. Questo in 

quanto risulta difficile trarre delle linee di confine, e in vista del passato trascorso si introdurrebbe 

la possibilità di aprire vecchie ferite che porterebbero a disaccordi all’interno dell’associazione. Il 

secondo punto è stato accolto in maniera attenuata. Le nostre analisi hanno mostrato che indipen-

dentemente dalla regione possiamo accogliere alle assemblee sempre un uguale numero di 

partecipanti. Perciò ci siamo presi la libertà di continuare con questo sistema e di tenere le as-

semblee alternando le due regioni. Inoltre abbiamo definito il periodo nel quale va tenuta 

l’assemblea dei membri al primo semestre e non al primo quadrimestre, il che ci da più flessibilità. 

Volentieri accolgo in precedenza all’assemblea i vostri commenti, le vostre opinioni e critiche.  

Il comitato si è riunito in tre sedute dove sono stati organizzati i lavori e discussi i progetti da 

sbrigare. La prossima assemblea dei membri si terrà il 21 marzo 2020 nella regione di Friborgo. 

Per favore notatevi questa data già ora, i dettagli seguiranno con l’invito in primavera 2020. Ci 

rallegriamo della vostra partecipazione. 

Auguro a tutti un buon inverno, un buon Natale e tanta salute nel nuovo anno. 

Patrice Riedo, Presidente ASAC 
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Stagione 2019 in Capanna Buffalora e sul sentiero 

Alcuni pini non riuscirono a reggere alla tarda e molto intensiva nevicata a fine aprile 2019, bloc-

cando così il sentiero tra Rossa e la Capanna Buffalora come pure tra Santa Maria e Alp di Fora. 

Dopo tre intensivi giorni di lavoro i sentieri furono di nuovo liberati. La grande quantità 

 

 

di neve ha ritardato anche l'inizio della stagione, l'accesso al rifugio Ganan fu possibile solo alla 

fine di giugno e il sentiero fu dichiarato aperto solo a fine luglio. 

A metà giugno è cominciata la stagione della Buffalora con i primi quattro voli di rifornimento in 

elicottero e la seguente settimana di la-

voro. Un piccolo ma ben organizzato 

gruppo di lavoro ha con grande impegno 

e ingaggio fatto la legna, marcato e ripa-

rato il sentiero, pulito tutta la capanna e 

preparato tutto per la nuova stagione. 

Visto che Maja non poté lavorare come 

cuoca, Madeleine ha dovuto praticamente 

fare tutto il lavoro da sola, per fortuna ri-

cevette per alcuni giorni aiuto da sua 

figlia. Questo semplice fatto incoraggiò gli 

uomini ad aiutare con l'asciugare i piatti. 

 

I primi volontari capannari Eva e Robert 

Winkler Maringer hanno avuto a causa della neve pochi ospiti. Dovettero però per tutta la setti-

mana utilizzare di giorno e di notte il generatore di emergenza, visto che il trasformatore da 230 

V smise di funzionare già il primo giorno. Grazie all'aiuto di Manuela e Walter Zala il nostro elett-

ricista Chris Hunziker riuscì entro la fine della settimana a riparare l’impianto. 

Con la coppia di capannari Ursula Schweizer e Balthasar Dinkelacker cominciò finalmente anche 

la stagione estiva che portò improvvisamente un gran numero di ospiti, che si lasciò viziare dai 

due. 

A metà agosto presero in custodia la Buffalora i già conosciuti capannari Cristina e Michael. I due 

praticati riuscirono a mantenere la calma anche quando arrivò l'ispettore sanitario, ovviamente 

senza preavviso, il quale rilasciò dopo il controllo un ottimo rapporto. Da molta soddisfazione 

sapere che la Capanna Buffalora viene condotta e gestita secondo i criteri che prevede la legge. 

In seguito i fratelli Nicola e Leandro Hagenmacher presero in mano la capanna e viziarono gli 

ospiti con specialità ticinesi. 
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Il prossimo team di capannari, con un preavviso di quattro giorni, mi ha informato che purtroppo 

non sarebbero stati in grado di lavorare il loro turno. Questo vuol dire per me inizialmente un po' 

di stress, il contattare in modo molto intensivo per 

telefono ed e-mail tutti i potenziali cuochi del mio 

gruppo di conoscenze. Visto che questo ingaggio 

sarebbe cominciato a breve, non riuscì a ingaggi-

are nessuno. Il mio vicino Herbert senti i miei 

richiami di aiuto, e anche se lui come me non 

avesse praticamente nessun’esperienza di cucina, 

abbiamo deciso entrambi gli prendere in mano 

questo compito. Il primo sabato erano all’incirca 

30 ospiti, per fortuna ci aiutarono questo primo 

fine settimana anche le nostre mogli Maja e Ma-

deleine. Da lunedì però eravamo soli. Saltò fuori 

velocemente che siamo un ottimo dream team e ad entrambi hanno fatto molto piacere le reazioni 

positive degli ospiti che hanno addirittura lodato il nostro mangiare. Oltre ai compiti in capanna 

abbiamo avuto anche il tempo di tagliare e preparare i 23 larici ed a salutare i nostri ospiti con il 

corno delle Alpi. 

Per fortuna Janine e Markus Just hanno potuto cominciare il loro turno con due giorni di anticipo, 

così che al mercoledì sera ho avuto l'occasione di partire e da giovedì continuare il mio lavoro 

come pianificato in ditta. I coniugi Just hanno poi trascorso alcuni giorni molto intensivi con un 

grande numero di ospiti che furono però accuditi da loro due come professionisti. 

Il numero di pernottamenti nel 2019 con 1266 ospiti (+18%) nella Buffalora sono stati una grande 

soddisfazione. 

Durante l'ultima settimana ci hanno visitato a causa del tempo solo pochi ospiti. Così Madeleine 

ed io con i nostri aiutanti, abbiamo già avuto il tempo di preparare e organizzare tutto per il 

trasporto come pure preparare la capanna per il suo sonno invernale. 

 

Di regola in Buffalora abbiamo pochi ospiti sul 

mezzogiorno, l'ultima domenica però ci hanno 

visitato come coronazione della stagione, un 

gruppo di 30 persone provenienti dall'Italia e 

10 altri ospiti venuti in capanna. 

Il lunedì mattina abbiamo potuto fare come pi-

anificato il volo di materiale verso Rossa, 

eliminare in valle tutti i rifiuti e trasportare la 

biancheria da letto a casa. Da allora la nostra 

lavatrice lavora senza sosta e Madeleine si 

trova al posto che in cucina in lavanderia. 

 

 

Un grande grazie va: 

- A tutti gli ospiti che hanno visitato il sentiero e la nostra capanna 

- Agli aiutanti della settimana di lavoro e agli aiutanti di fine stagione 

- A tutti i capannari (pianificati e non pianificati) 

- A Ivo per l'attualizzazione della homepage 

- A tutti coloro che in un modo o nell'altro si sono impegnati per il Sentiero Alpino Calanca 

Dopo 76 giorni sul Sentiero e in Buffalora posso godere ora di una periodo un po' più tranquillo, 

mi rallegro però già fin d'ora alla nostra stagione 2020 con i suoi numerosi positivi contatti. 

John Bürge 
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I capannari per la Capanna Buffalora della stagione 2020 come pure alcuni periodi di lavoro per i 

volontari sono già stati potuti essere assegnati. 

Per l'inizio e la fine stagione cerchiamo per alcuni periodi (settimane 26-27 / 37-38 / 39-

40) ancora dei volontari. Il loro compito riguarda ogni volta per un periodo di due settimane, 

in cambio di un piccolo indennizzo, di gestire la Capanna Buffalora e poter così assaporare un po' 

di aria di capanna. 

Siete un team capace di muoversi in montagna, avete passione per l’ospitalità, cucinate con es-

perienza per ospiti fino a 30 persone e possedete un alta capacità lavorativa. Con il vostro lavoro 

la settimana lavorativa dura sette giorni. Parlate e comprendete bene il tedesco e l'italiano e avete 

buone abilità manuali. La Buffalora è anche la centrale della riservazioni per tutti i nostri rifugi, 

perciò avete bisogno di buone conoscenze del Sentiero come pure di tutte i sui rifugi. 

In questo compito molto variegato siete aiutati e supportati dalla nostra associazione con la quale 

lavorate insieme. 

Candidature con foto sono da inviare per e-mail entro il 21 dicembre ad ASAC John Bürge, jbu-

erge@bluewin.ch  

 

 

 

Chiusura Pian Grand 2019 

Il 26 ottobre, molto tardi per la stagione, abbiamo chiuso Pian Grand e preparato i due rifugi per 

l'inverno. Poco prima delle 15, siamo stati sorpresi da un ospite. Il motivo saranno stati questo 

bel tempo con le sue calde temperature. L'ospite era totalmente sorpreso che i bivacchi sarebbero 

stati chiusi e chiese se poteva utilizzare il secondo bivacco. Informammo l’escursionista dell’im-

portanza di riservare in Capanna Buffalora e che la chiusura viene annunciata su internet. L’ospite 

ci rispose che questa roba che si chiama 

internet e il cellulare lui non la utilizza.  

Va aggiunto che noi, in consapevolezza 

di questa bella giornata, abbiamo appli-

cato a San Bernardino in tre punti degli 

annunci riguardo alla chiusura dei bivac-

chi. Questi però lui non era riuscito a 

vedere dal momento che era salito dal 

paese verso il passo e dall'ospizio aveva 

raggiunto Pian Grand. Ci chiese se aves-

simo qualcosa da mangiare. Pane, 

formaggio e tonno non li ha voluti ac-

cettare, una mela però la prese 

volentieri. Infatti egli vive già da molti 

anni come vegano, nutrendosi soprattutto di alimentazione cruda. Ci raccontò dei suoi numerosi 

e gravi incidenti e delle sue autoguarigioni. Senza lungo pensare continuò in seguito il suo cam-

mino lungo Ovrest de Alta Burasca con l'intenzione di dormire da qualche parte all'aperto. Con i 

suoi più di settant'anni egli ci potrebbe apparire un po’ bizzarro, ci disse salutandoci. I nostri 

pensieri in effetti erano anche già andati in quella direzione. La sua convinzione però ci aveva dato 

da pensare. Sulla la via del ritorno abbiamo pensato se non avessimo in effetti fatto meglio a 

lasciargli aperto il secondo bivacco pensiero che però arrivò troppo tardi. 

 

Sepp Bollhalder 
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I giganti di Soazza 

 

L’invito alla gita era stato inoltrato dall’Associazione Sentieri Alpini Calanca (ASAC). I partecipanti 

interessati erano oltre i 30. Il luogo di ritrovo all’uscita autostradale Mesocco Sud lungo la A13, 

era ben raggiungibile sia con l’automobile che con l’autopostale.  

 

Sul sentiero didattico „Cultura e natura Mesocco - Bàggia - Mont Grand - Soazza“ il nostro scopo 

era raggiungere i castani più vecchi della Svizzera. Come guide di questa escursione riuscimmo 

ad ingaggiare Luca Plozza, ingegnere forestale presso l’ufficio forestale e pericoli naturali, e 

Thomas Tschuor, forestale del Moesano.  

 

Vicino al punto di ritrovo iniziò il nostro cammino, il quale partì con una piacevole salita nel bosco. 

Un pezzettino sopra l’autostrada raggiungemmo un primo luogo storico. Tre Pilàster, dove in pas-

sato venivano appesi i cadaveri dei giustiziati per spaventare i passanti nel fondovalle. Non molto 

lontano da questo luogo si trovava già la prossima attrazione, un vecchio forno per il calcare. Nel 

medioevo veniva qui preparata la calce, utilizzato poi per costruire le case. Fu utilizzata pure per 

la costruzione dell’adiacente Castello di Mesocco. 

 

Raggiungemmo poi il sentiero sopra il vecchio tracciato della ferrovia. Qui ci suddividemmo in tre 

gruppi. Il primo gruppo avrebbe seguito di propria mano il tracciato ferroviario fino alla vecchia 

fermata del treno, dove sarebbe poi salito fino al punto di ritrovo per il pranzo. 

 

Luca Plozza e Thomas Tschuor hanno guidato ognuno uno degli altri due gruppi, per salire a circa 

1200 m.s.m. a un vecchio bosco di querce.  

Il sentiero era molto in salita, inoltre fece molto caldo quel sabato. Chi s'era portato qualcosa da 

bere era fortunato, anche se quasi non si riusciva a prendere un sorso in quanto camminavamo 

molto in fretta senza fare pausa. Il bosco di querce si trova proprio nel luogo dove due anni fa in 

inverno ci fu un grande incendio. Durante quell'incendio morirono molte piante e probabilmente 

come conseguenza di questo incendio nei prossimi anni moriranno ulteriori alberi. Esperti calco-

lano che circa il 30% del bosco cadrà vittima dell'incendio. I roveri che stanno qui sono della 

specie Quercus petraea. Una volta questo legno era utilizzato come risorsa molto pregiata, ad 

esempio per la costruzione di barche e mobili, per pavimenti in parquet e per la costruzione di 

botti. Infatti le botti utilizzate nella viticoltura sono fatti in legno di rovere. Oggi questo bosco 

funge unicamente da protezione. A causa dell'incendio le foglie ora sono molto più piccole che 

solitamente. Che proprio in questo posto si trovi in un bosco di roveri ha a che fare con il fatto 

che l’albero appartenente a la famiglia delle Fagaceae, è quindi amante del sole e del caldo. Con 
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le sue radici che giungono fino in profondità è in grado di sopportare lunghi periodi aridi. Purtroppo 

in questo posto è difficile se non quasi impossibile far crescere di nuovo questi alberi a causa del 

gran numero di cervi, che mangiano le giovani piante. Il perimetro è troppo ripido per poter 

proteggere le giovani piante dall'azione della selvaggina. Così non resta che sperare che gli esperti 

abbiano ragione e la maggior parte dei roveri sopravviverà comunque nonostante l’incendio avve-

nuto. 

 

Abbiamo poi continuato la nostra camminata raggiungendo la località Básgia. I due edifici, che si 

trovano qui, sono oggi case di vacanza private. Il luogo ha una vista fantastica che guarda sull'altro 

lato della valle con i suoi monti e le sue montagne. Mio marito Bruno non ha mai potuto vedere 

la valle da questa prospettiva e le montagne sembrano essere tutte molto vicine, quasi da poterle 

toccare. 

 

 

Da qui abbiamo cominciato la nostra discesa in direzione di Soazza dove sul sentiero abbiamo 

dovuto superare alcuni difficili passaggi attraverso delle rocce. La maggior parte di questi passaggi 

era rassicurato da catene. Solo un albero caduto, che impossibilitava il passaggio, ci obbligò a 

lasciare per alcuni passi il sentiero. I due ruscelli gli riuscimmo ad attraversare su dei ponticelli. 

Lungo il sentiero trovammo inoltre numerosi funghi, tra i quali c'erano dei luminosi gallinacci galli. 

Purtroppo eravamo obbligati a lasciarli stare. 

 

Nonostante il nostro passo affrettato ci eravamo ugualmente attardati, così rinunciammo a scen-

dere in paese e ci indirizziamo direttamente verso la selva castanile Mónt Grand. Gli alberi di 

castagno furono importati originariamente dai romani.  

Questi boschi di castagni, chiamati selve, sono delle creazioni dell'uomo il quale ha piantato questi 

alberi creando così degli spazi vitali. Per gli 

abitanti di questi luoghi il castagno era a 

lungo tempo una parte importante dell’ali-

mentazione. Arbúl lo chiamavano, perché 

gli donava legno, nutrimento e il prezioso 

fogliame. Ci sono diversi tipi di castani, che 

si possono paragonare come i tipi di meli. 

In Mesolcina sono conosciuti 20 differenti 

tipi, di cui alcuni si trovano solo qui a 

Soazza. Dopo la seconda guerra mondiale 

si smise di utilizzare queste selve. Subito 

la foresta si riprese questi spazi, il che tolse 

la luce ai castani. L'ufficio forestale del Mo-

esano riconobbe negli anni ’90 il valore di 

questi monumentali e centenari alberi, che 
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possono avere fino a 7 metri di circonferenza e che per numerosi uccelli, pipistrelli e insetti 

rappresentano un'importante habitat. Si iniziò a tagliare via il bosco circostante e a curare le selve 

castanili, così che oggigiorno queste assomigliano a come erano una volta. 

 

Sul pendio, lungo l’altimetro raggiunto, arrivammo senza difficoltà al centro didattico Nosáll-Rollét 

dell’associazione Paesaggio Mónt Grand. Il centro è formato da diversi Monti ristrutturati. Uno 

funge da cucina, uno come sala de ritrovo per gruppi e uno come abitazione dove è possibile 

pernottare. Qui fummo deliziati da insalata, risotto, luganighette, formaggio e della torta di cas-

tagne. La sete fu spenta con dell’acqua o del vino e anche il caffè non potè mancare. Nessuno si 

lasciò pregare e tutti quanti ci siamo messi a mangiare. Si alzò una vivace discussione tra di noi, 

sulle cose vissute e impressioni raccolte sul sentiero. Infine i presenti ricominciarono a mettersi 

in cammino, alcuni salirono alla Capanna Buffalora mentre altri scesero verso il paese di Soazza. 

 

Un grande grazie all’organizzazione dell’ASAC, alle nostre guide e ai cuochi per questo bellissima 

giornata in Mesolcina. 

 

Sybilla Schmid Bollinger 

 

 

 Cambiamento di membri fino novembre 2019 

Peroschi Alessandro, San Bernardino, nuovo membro 

Huwyler Inez, Baar, nuovo membro 

Vollenweider Beat u. Regula, Wetzikon, nuovi membri  

Fumi Nadia, Buseno, nuovo membro             

Jorysch Armand, Oberwil, nuovo membro 

Zahn Gundula, Lausanne, nuovo membro 

Sieber Claudia, Biberstein, nuovo membro 

Schicker Eliane, Zürich, nuovo membro 

Widmer Paul, Bichelsee, nuovo membro 

Picht Christhilt Maria, Wetzikon, nuovo membro 

Wehrli-Lanz Walter, Basel, membro dimissionario 

Zuber Emil, Luzern, membro dimissionario 

Maurer Thomas, Zürich, membro dimissionario 

Müller Ruedi, Kriens, membro dimissionario 
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