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La sola capanna custodita
in Val Calanca 

Posto-tappa principale del
Sentiero Alpino Calanca

BUFFALORA
La Capanna Buffalora, posta a 2078 m.s.l.m, 
è la sola capanna custodita in Val Calanca, 
nonché il punto d‘appoggio principale del 
Sentiero Alpino Calanca. Immersa in un pae-
saggio idilliaco, è inoltre il posto-tappa ideale 
per numerose escursioni in montagna su più 
giorni o la meta per passeggiate giornaliere 
partendo dalla Calanca o dalla Mesolcina.

ALLOGGIO  
Capanna confortevole e ben arredata, offre 
30 posti-letto con coperte di lana e cuscini. 
Camere 2x2, 2x4, 3x6. Sacco a pelo di seta 
obbligatorio (può essere noleggiato). Mezza 
pensione (cena e colazione), bibite e cucina, 
snacks e provviste per gite.

APERTURA
La Capanna Buffalora è riscaldata, custodita 
e curata da metà giugno a fine ottobre (in 
inverno è chiusa).
 
PRENOTAZIONI
È necessaria la prenotazione.
Durante la stagione direttamente presso il 
custode 091 828 14 67 oppure 079 772 45 13 
(no SMS).
Da novembre a metà giugno prenotare sul 
sito (www.sentiero-calanca.ch)

INFORMAZIONI
Inoltre chiamando in Capanna riceverà 
informazioni riguardo alla disponibilità nei 
bivacchi del Pian Grand, Ganan e Alp de Fora, 
sulle condizioni del Sentiero Alpino e delle vie 
di accesso alla Capanna, e sulle possibilità di 
pernottamento a valle. Ulteriori informazioni:  
www. sentiero-calanca.ch

CONTATTO
Chiamando in Capanna 091 828 14 67  
oppure 079 772 45 13 (no SMS)

CAPANNA BUFFALORA 

✩ La Capanna Buffalora è situata in posizione 
 panoramica stupenda su un promontorio alto 
 sulla Val Calanca. Nei paraggi la bellezza della 
flora alpina e dei  boschi di larici si sposa con 
 l‘asperità del  paesaggio.

✩ Camosci, stambecchi, cervi e fagiani di monte  
si lasciano facilmente osservare sulle pareti 
scoscese o nelle numerose radure. Le  marmotte 
annun ciano l‘arrivo di escursionisti e rapaci 
dall‘alto delle loro vedette.

✩ La zona offre numerose possibilità per intra-
prendere gite, scalare vette ed esplorare creste  
e laghi.

✩ Sportivi della montagna, escursionisti e 
 famiglie con bambini trovano alla Capanna 
 Buffalora, costruita e gestita secondo criteri 
 ecologici, tutto quanto occorre per sentirsi bene.

Informazioni

Associazione Sentieri 
Alpini Calanca 
Casella postale, CH-6548 Rossa Ca
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ACCESSI ALLA CAPANNA BUFFALORA

✩ Il sentiero porta in 3h da Rossa, in Val Calanca, 
passando dalla cascata di Augio e attraversando un 
paesaggio variegato, direttamente alla Capanna 
Buffalora.

✩ Dalla Mesolcina, si raggiunge la Capanna par-
tendo dal pittoresco villaggio di Soazza in 5h, 
o dall‘Alp de Bec (ev. con pedaggio) in 2h15, 
 attraverso il Passo di Buffalora.

Entrambe le vie d‘accesso sono ben segnalate; unite 
possono offrire un bellissimo passaggio sul crinale 
che separa Calanca e Mesolcina. Rossa e Soazza 
sono facilmente raggiungibili con l‘autopostale sia 
da Bellinzona/Grono che da Coira.

CARTINE

Per Buffalora e vie d‘accesso

1:25‘000, foglio Nr. 1274, Mesocco
1:50‘000, foglio Nr. 267, San Bernardino
(disponibile anche come 267T con i sentieri)

Per l‘intero Sentiero Alpino Calanca, inoltre 

1254 Hinterrhein + 1294 Grono

Per tutta la regione

Kümmerly & Frey 1:60‘000 
Foglio Hinterrhein

RILASSARSI E SPASSARSELA

Alla Capanna Buffalora il pane, le torte e altri 
numerosi gustosi piatti sono preparati al forno a 
legna. Il calore così prodotto riscalda la capanna, 
mentre i pannelli fotovoltaici posti sul tetto e una 
turbina nel vicino ruscello forniscono la necessaria 
corrente elettrica. Un impianto di depurazione 
biologico purifica l‘acqua di scarico.

L‘infrastruttura, curata minuziosamente fin nei 
dettagli, si adatta bene all‘ambiente selvaggio e 
garantisce un‘ottima base alla convivenza armonica 
tra Uomo e Natura.

Sportivi della montagna, escursionisti, gruppi e 
famiglie trovano nelle camere e nel refettorio, 
spaziosi e puliti, costruiti con legno naturale, un 
ambiente confortevole. Davanti alla capanna alcuni 
tavoli in sasso e una fontana invitano a conclu-
dere al sole serale un‘ appassionante giornata in 
 montagna.

PASSEGGIATE E ESCURSIONI DI UN GIORNO

✩ Nei pressi della Capanna comincia il «Giro del 
Laghet», un sentiero segnalato di ca. 40 min che 
porta al vicino meraviglioso laghetto, e da lì al 
promontorio che offre una vista stupenda sulla 
valle. Alla sera non è raro poter osservare la fauna 
selvatica.

✩ Il Lagh de Calvaresc, a 2214 m.s.l.m, dista 
1h30 dalla Capanna Buffalora. Il sentiero porta 
 attraverso l‘Alp de Calvaresc-Desora al lago dalla 
singolare forma di cuore. Salendo alla cresta, la 
vista spazia su tutta la Val Calanca.

✩ Alla Cima de Nomnom, 2633 m.s.l.m, si arriva 
passando dal Pass de Buffalora e quindi salendo 
senza sentiero lungo la cresta (ca. 1h30).

ESCURSIONI DI DUE GIORNI

Possibili escursioni di due giorni, con pernotta-
mento in Capanna, attraverso i seguenti 
 collegamenti al Sentiero Alpino:

✩ Da Valbella salendo per la selvaggia Val Largé si 
raggiunge il Sentiero Alpino, che si percorre verso 
sud fino alla Capanna.

✩ Da Braggio (con la funicolare da Arvigo) per-
correndo la parte meridionale del Sentiero Alpino 
attraverso un paesaggio panoramico e mozzafiato, 
fino alla Capanna.

Posizione Escursioni


