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Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

Bollettino informativo febbraio 2010 

 

Cari soci dell’ASAC  
Un anno commovente nella storia della nostra associazione è finito, l’anno 2009. 

Ho preso la funzione del presidente di Egbert Marx collo scopo di continuare correttamente 
l’affare e i progetti in questo tempo turbolente. Non è e non era il mio scopo di fare grandi 
cose nuove. Ma alla fine dell’anno possiamo guardare indietro ed essere soddisfatti. Abbiamo 
raggiunto i nostri traguardi. Grazie a tutti di aver partecipato. 

Il progetto della marcatura del sentiero è riuscito a svilupparsi 
coll’aiuto di Martin Frehner e i suoi volontari. Le nuove frecce con il 
numero 712 del sentiero mostrano già il cammino su alcuni sentie-
ri. La fine del lavoro è programmata. Muchas gracias!   

Le capanne sono in uno stato impeccabile. Urs e Lisbeth Ka-
spar hanno lavorato tanto per la Capanna Buffalora, si potrà legge-
re nel rapporto. Hartelijk bedankt!  

Sepp e Regina Bollhalder non si sono ancora stancati, hanno fatto 
la salita ripida fino a Pian Grand e l’hanno marcata. Gli ospiti 
ringraziano loro due per lo stato delle capanne triangolari. Thanks 
a lot!  

Alp di Fora e Fred Brand con il suo gruppo. Sono una coppia 
inseparabile. E fanno tutto per occuparsi della capanna più al sud. 
Merci beaucoup! Un bel tavolo regalato dal comune di Braggio ac-
contenta gli escursionisti. Mille grazie!   

 

Abbiamo trovato un nuovo presidente ! 
Sono molto contento di poter annunciare che il nostro membro 
Ruedi Hunziker di San Gallo ha proposto di diventare il presidente. 
Lo presenteremo nell’invito dell’assemblea dei membri. Vorrei pre-
sentarvi brevemente Ruedi. 

Hansruedi Hunziker è nato nel 1945 a Suhr nel cantone Argovia. E 
diventato Dottore di chimica con la specialità di chimica dei generi 
alimentari. Dal 1984 fino al 2008 è stato chimico cantonale nel 
canton San Gallo e dal 2003 fino al 2006 Presidente dei chimici 
cantonali della Svizzera. Dal 2008 è in pensione ma ha fino in apri-
le 2010 un mandato amministrativo nel canton Grigioni. 

1958 è venuto per la prima volta nella valle Calanca. Ha aiutato a 
fare la rinnovazione del rustico dei suoi genitori in Castaneda.  

Da 3 anni suo figlio abita nella casa dei genitori. Hansruedi e Brigit-
te Hunziker sono soci dell’associazione dal 2003 e ospiti periodici 
della Buffalora.  

 
 

 

Vi auguro un buon anno! Mi rallegro di vedervi numerosi all’assemblea a Rapperswil. 

Thomas Kahn, presidente 

 

L’assemblea dei membri 2010  
L’assemblea 2010 avrà luogo il 13 marzo alle ore 14 nel castello di Rapperswil SG. 



ASAC, febbraio 2010   pag. 2 

LA CAPANNA BUFFALORA IN DIREZIONE DEL SUO AVVENIRE 

Vogliamo dare un avvenire sicuro alla nostra 
Capanna Buffalora non dimenticando i fattori 
che hanno avuto successo nel passato.  

Il comitato vuole affrontare questo piano e 
l’ha già presentato nell’ultima assemblea Si-
amo coscienti che la Capanna Buffalora è il 
centro d’incontro dell’associazione e che tanti 
di noi hanno molti legami a quel posto. Que-
sta è la ragione perché vogliamo continuare 
con questo concetto con tanti volontari per 
viziare i nostri ospiti del sentiero e della valle. 
Tanti ospiti molto contenti del nostro capola-
voro fanno pubblicità per le nostre idee e 
assicurano così i mezzi finanziari. 

 

I soci sono d’accordo con la nostra intenzione e con il nostro piano dell’assemblea del 2009. 
In tante discussioni con il gruppo della costruzione, con tante persone interessate abbiamo 
continuato il piano di costruzione.  

D’aiuto è stato la decisione anteriore del comitato di continuare il progetto con soltanto una 
variante.  

Alla fine di agosto siamo stati in grado di informare il comitato del comune di Rossa dei nostri 
piani. Siamo contenti di poter costatare che supporti principali ci aiutino. 

Così è stato liberata la strada per inviare la domanda di costruzione. A causa di alcuni dettagli 
dobbiamo aspettare e ne approfittiamo per definire i prezzi.  

Grazie a tutti per l’aiuto. 

Urs Kaspar 

 

CERCASI DEI CUSTODI PER BUFFALORA NEL 2010  

 

Ogni anno possiamo affidare la nostra Capanno Buffalora in luglio 
ed agosto per ca. 8 settimane a una coppia che ha esperienza per 
quello che riguarda le montagne.  

Avete voglia di occuparvi degli ospiti, amate cucinare, avete tanta 
energia e conoscete la settimana lavorativa con 7 giorni ? 

Dovreste saper fare alcuni piccoli lavori artigianali e parlare 
l’italiano. Lavorerete con la nostra associazione.   

Vorreste dare uno sguardo al lavoro ? C’è la possibilità di venire a fare una prova prima o 
dopo la stagione per 2 settimane. Sarete istruiti e informati.  

Informatevi presso Urs Kaspar, u.kaspar@bluewin.ch 

 

BUDGET ANNUALE APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Troverete nell’aggiunta i buoni conosciuti per le capanne dell’ASAC. Nello 
stesso tempo vi preghiamo di pagare il contributo:  

50 Fr. per una persona e 75 Fr. per una coppia  

Grazie per il contributo! 
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Impressioni dell' estate 2009 

 

IMPRESSUM 
Redaktion Gestaltung und Versand 
Vorstand ASAC Thomas Kahn 
Comitato / Vorstand 

Thomas Kahn,Präsident, Hofstrasse 89, 8044 Zürich, 044 252'31'17, thomaskahn@swissonline.ch 
Josef Bollhalder, Ebnaterstrasse 58, 9642 Ebnat-Kappel, 071 990'02'85, josef.bollhalder@thurweb.ch 
Martin Frehner, Friedheimstrasse 10a, 8608 Bubikon, 055 240'26'07, ma_frehner@bluewin.ch 
Urs Kaspar, Säntisweg 15, 8630  Rüti, 055 240'79'39, u.kaspar@bluewin.ch 
Roswitha Prott, Alte Ziegelei 3, DE-65812 Bad Soden, +49 6196' 525'50'07, roswitha.prott@iesy.net  
 
Capanna Buffalora, 091 828'14'67    
 
Bankverbindung: Banca dei Grigioni  IBAN CH27 0077 4110 0125 6520 0 BIC/SWIFT: GRKBCH2270A  

  


