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Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

Informazioni giugno 2010 

 

Cari soci dell’ASAC  

Un anno fa ho partecipato al primo lavoro dell’ASAC a Buffalora e oggi sono già il Presidente 
di quest’associazione. Questa carriera rapida si può fare presso l’ASAC ! 

 

Il fatto è che il lavoro volontario, specialmente nelle associazioni, non è molto richiesto. Ed è 
così che anche l’ASAC cerca dei giovani per un supporto nell’ambito dell’amministrazione 
(protocolli, design, invio della corrispondenza, traduzioni), sito web, pubblicità/marketing, 
marcatura dei sentieri, custodia della capanna e altri progetti. Sono convinto che i soci 
dell’ASAC abbiano tanta energia ed esperienza. Sarebbe bello se anche i giovani si interes-
sassero. Vi prego di rivolgervi al comitato. 

 

Un’associazione è comparabile a un albero; ha di tanto in tanto bisogno di un passo verso la 
gioventù per rimanere sano. I frutti dell’ASAC si possono mostrare. Venite con i vostri amici 
sul sentiero alpino (si possono fare anche tappe parziali, e fatevi convincere dalle idee 
dell’ASAC.  

Non vedo l’ora di incontrarvi numerosi sul sentiero alpino. 

Ruedi Hunziker, Presidente 
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I NOSTRI CUSTODI SU BUFFALORA 2010 

 

 

Noi siamo capitati su Buffalora in una di quelle giornate fredde e grigie di gennaio, quando 
stufo dell’inverno senti il bisogno della bella stagione. Così casualmente finiamo sulla pagina 
web dell’ASAC. L’attenzione ci cade sulla foto di una capanna immersa in un paesaggio incan-
tevole, accostata da una piccola inserzione in cui si cercano dei custodi per la stagione estiva. 
Un’occasione d’oro, da non farsi scappare per nulla al mondo. Ideale anche il periodo, visto 
che entrambi abbiamo le nostre vacanze semestrali.  

Da Grigionesi di lingua italiana conoscevamo già la Calanca, la più selvaggia delle nostre valli, 
e spesso c‘eravamo stati con la scuola e con gli amici, affascinati dai suoi boschi scuri, i ru-
scelli rumorosi, le rocce e la sua natura antica. E spesse volte, parlando con la gente di Brag-
gio, Cauco, Santa Maria, avevamo sentito parlare della capanna Buffalora e del sentiero alpi-
no che sfida il cielo tra Calanca e Mesolcina.  

Ci è piaciuta subito l’idea dell’ASAC di permettere alla gente di poter conoscere 
quest’ambiente selvaggio e difficilmente accessibile e ci piace pensare alla Capanna Buffalora 
come ad un punto di incontro tra gente proveniente da tutto il mondo, dove ci si può fermare 
un attimo e respirare la bellezza delle nostre Alpi. 

Noi siamo avventurieri entusiasti della montagna ed amanti della natura e della bellezza delle 
nostre valli grigionitaliane. Entrambi abbiamo inoltre esperienze nella “ristorazione” di alta 
montagna: Adriana ha già sulle spalle diverse stagioni in capanne ed alberghi d’alta quota, in 
Vallese e nei Grigioni, Fabrizio è da anni il domestico ufficiale per gli amici cacciatori sui mon-
ti della Val Poschiavo, ciò che ne ha raffinato la versatilità ed il savoir-faire. 

Non correte dunque alcun pericolo. Ci rallegriamo di vederVi tutti alla Capanna Buffalora e 
confidiamo in un’estate appassionante e carica di esperienze avvincenti, alura sa vedum! 

 

Adriana e Fabrizio 

 

 



ASAC, Giugno 2010   pag. 3 

DUE ESCURSIONI 2010 CON BENNO 

    

Escursioni di una mezza giornata sul sentiero impraticabile fino alla 
Capanna Buffalora 

Sabato il 26 giugno o il 3 luglio, partenza alle ore 13:15, fermata dell’autobus po-
stale Sta. Domenica 

Condizioni: voglia di fare un’escursione senza sentiero e boschi ripidi con sterpaglia. 

Tempo: 3 ore 

Descrizione: Camminiamo attraverso la Calancsca fino al Bosch Mondalata fino alla cresta 
Cassiné (Rovina) fino al livello di 2114 metri e finalmente fino alla Capanna. Una discesa 
(non accompagnata) fino a Rossa e ancora possible la sera.  

E gratuito, soltanto il pernottamento nella Capanna Buffalora al prezzo dell’ASAC. 

Ciascuno deve occuparsi per l’assicurazione. 

Escursione in montagna da Buffalora a Gagela (2805m), Trescolmen, 
Valbella fino a Rossa 

Domenica 27 giugno o 4 luglio, partenza alle 6:30 dalla Capanna 

Condizioni: sicurezza di camminare, non soffrire di vertigini, buona condizione buone scarpe, 
ghette, bastoni, guanti 

Tempo: 8 ore 

Descrizione: Il nostro sentiero ASAC ci porta al lagh Calvaresc attraverso al Piz Ganan fino al 
Rifugio Ganan poi in salita senza sentiero fino alla Cima Gagela, da lì verso Sudovest di nuo-
vo attraverso la cresta giù fino al campo con la neve allungo le linee di altezza in direzione 
Nordovest fino a Bocchetta de Trescolmen giù al lago e finalmente di nuovo su sentieri e 
stradine in direzione Valbella e Rossa. 

E gratuito, soltanto il pernottamento nella Capanna Buffalora al prezzo dell’ASAC. 

Ciascuno deve occuparsi per l’assicurazione. 

Accompagnatore: Benno Brummer BAW 

tel: 061 841 18 19/ 079 56 46 122, bennobrummer@hotmail.com 
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APPALTO SUL SENTIERO ALPINO  

Nell’estate 2010 vogliamo terminare il progetto della marcatura. Per 
questo abbiamo bisogno di aiuto di alcuni volontari che assistano Martin 
Frehner con il suo progetto. 

Chi ha voglia di occuparsi della marcatura delle frecce e di passare al-
cuni giorni in montagna lavorando, si rivolgi a Martin, telefono 055 240 
26 07. 
 

 

 

 

PREAVVISO PER L’ASSEMBLEA DEI MEMBRI 2011  

La prossima assemblea dei membri avrà luogo il 12 marzo 2011 qualche parte al sud delle 
alpi.  

   

IMPRESSUM 
Redaktion Gestaltung  

Vorstand ASAC Thomas Kahn 

Comitato / Vorstand 

Ruedi Hunziker, Präsident, Oberhofstettenstr. 94, 9012 St. Gallen, 071277'73'93, ruedi.hunziker@sunrise.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  

  
 

 

Capanna Buffalora, aprile 2010 
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PROTOCOLLO DELL’ASSEMBLEA DELL’ASAC 

Sabato 13 marzo 2010, ore 14.00 Castello di Rapperswil 

1.  Saluto  

Thomas Kahn saluta i 43 partecipanti nella piccola sala dei cavalieri del castello di Rapperswil SG.  

Scusati: Fred e Vreni Brand, Ursula Baer, Seth Fröhlich, Brigitte Hunziker, Adrian e Regula Lorenz, 
Otti Bisang, Patrice Riedo, Vreni Gehriger, Fredi Zimmermann, Barbara Fischer, Michael Ziefle, 
Emil Zuber, Monika Krause Weber, Madeleine Marx, Christian Marx, Andi e Sasha Marx, Michael 
Gantert, Maurus Sax, Hans Urech. 

Non sono desiderati né cambiamenti dei punti dell’ordine né sono arrivate delle domande.  

Eletti sono: Conny Frehner e Hans Bachmann. 

3.  Protocollo dell’assemblea generale 2009 in Castaneda  
Il protocollo è ammesso unisono. 

4.  Protocollo annuale del Presidente 

Il Presidente e le persone addite danno delle informazioni sulle attività nell’anno 2009.  

Thomas Kahn fa un breve sguardo sull’anno precedente ed è contento che i lavori possano proce-
dere. E anche contento che all’assemblea dei membri abbia potuto proporre un buon successore 
come Presidente con Ruedi Hunziker. La sua presentazione è stata già pubblicata nell’ultimo bol-
lettino informativo. Thomas è contento di ridurre la sua attività dopo 30 anni. Si occuperà ancora 
del sito web. Le traduzioni dei contenuti sul sito web non sono ancora state terminate. 
Quest’inverno siamo avanzati. Spera che le pagine saranno attive fra un mese.  

Sepp informa su Pian Grand. Già la stagione scorsa è salita per ben 14 volte per vedere se tutto è 
a posto.  

Sepp dà delle informazioni su Pian Grand. La stagione scorsa è salito ben 14 volte per vedere se 
tutto è a posto. Purtroppo un’insegna della protezione toglie la bella ottica per le foto. E stato 
l’unico posto senza neve durante l’impianto.  

Martin dice com’è lo stato dei lavori di marcatura. Purtroppo il tempo nel 2009 non è stato così 
buono affinché i lavori non siano riusciti tutti. Una gran parte della marcatura Sta. Maria – Buffa-
lora è finita, manca ancora il pezzo Trescolmen – Lagh calversc. Lo scopo di quest’anno è di finire 
la marcatura.  

Urs parla della logistica, del deposito del legno, della marcatura, dell’acqua e della statistica di 
Buffalora.  

Grazie a tutti per l’aiuto.  

5.  Calcolo annuale 2009 (vedi allegato) / discarico del comitato 

Roswitha Prott ci informa sullo stato finanziario; è stato un anno pieno di successo.  

Domanda: donazione adatta alla riserva: Dal guadagno si danno 24'000 Fr per la ri-
serva (costruzione e fondo). 

Si accetta unisono. 

Peter Fierz ringrazia il lavoro del revisore e propone di accettare.  

Il calcolo annuale è accettato: Il comitato riceve décharge (unisono). 

6. Nuovi membri 
I seguenti soci sono accolti  

Baer Ursula  Trimbach Hunger Philipp Chur 

Buffa Marco  Meda It Inderbitzin Peter  Hinwil 

Classen Schlatter Edward Münchenstein Jokes Manuel Rüti ZH 

Classen Schlatter Elisabeth Münchenstein Krähenbühl Susanna  Bern 

Foa Paolo San Bernadino Maurer Thomas Zürich 

Gariglio Emanuele Adligenswil Tamo Sandro Lostallo 

Gariglio Ursula Adligenswil Vigne Christian Muzzano 

Güthof Konrad Soest DE Widmer Arthur Bubikon 

Hohn Gunhild Tutzing (DE)   

Durante l’anno ci hanno lasciato 10 soci senza lasciare l’indirizzo. Altri soci sono stati espulsi perché non 
hanno pagato. Thomas Kahn ha una lista con i soci, può essere ritirata da lui. 
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7. Elezione di un nuovo Presidente 

Thomas Kahn dà le dimissioni come Presidente. 

Thomas Kahn è contento di proporre Ruedi Hunziker, è eletto unisono. Auguri !!  

Sepp Bollhalder ringrazia Thomas per il suo lavoro che ha durato ben 30 anni.  

8. Elezione del comitato  

Roselyne Kaufmann vuole poter votare singolarmente le persone del comitato, si fa la votazione. 
8 voci sono d’accordo, la maggior parte non è d’accordo. L’assemblea elegge in globo il comitato, 
con una gran maggioranza. 

9. Elezione dei revisori  

Liselotte Tanner è rieletta come revisore per 2 anni.  

Peter Fierz è rieletto per un anno.  

All’ultima assemblea abbiamo dimenticato di rieleggerlo.  

(lavoro nel comitato per 2 anni (2012); lavoro come revisore: 2 anni in alternanza) (2012 Liselot-
te, 2011 Peter) 

10.  Programma di lavoro 2010  
In primavera e in estate 2010 sono di nuovo alcuni lavori in progetto. Urs e Lisbeth Kaspar faran-
no i lavori al sentiero e alla capanna Buffalora con i volontari. 

Progetto di costruzione Buffalora 

Urs Kaspar spiega i tre progetti per la continuazione e la rinnovazione della Capanna Buffalora. 
Dopo discussioni il comitato ha in anticipo deciso di realizzare la terza variante. I presenti hanno 
la possibilità di vedere i piani dopo l’assemblea. Segue una discussione.  

Urs spiega lo stato del progetto di Buffalora. Purtroppo il comune di Rossa ha ritardato la conces-
sione di costruzione del cantone. L’ufficio per la protezione dell’ambiente ha criticato lo smalti-
mento dell’acqua e ha domandato una correzione. Questa è spiegata.   

Diventa una discussione interessante sulle spese della costruzione e della sua necessità. Al mo-
mento non ci sono proposte per l’assemblea. 

Il progetto per la segnaletica 

In collaborazione con i comuni e il BAW si finiranno in quest’estate. Martin Frehner cerca volonta-
ri. 

11.  Budget 2010  

Il Budget 2009 è previsto come sempre. Ci saranno 20’000.- per la continuazione della Capanna 
Buffalora. Non sono richieste discussioni.  Si veda Budget e fatturo in allegato. Il budget e il piano 
di lavoro sono accettati unisono.  

12.  Varia 

Conny Frehner desidera un minuto di silenzio per Egbert Marx. Roselyne Kaufmann informa che il 
membro che ha anche fatto parte della fondazione, il prete Don Enrico di Selma è morto il 4 mar-
zo ed è stato sotterrato il 11 marzo. L’assemblea si alza in memoria ai morti. 

Fine dell’assemblea alle ore 16. Poi c’è un aperitivo nella Burgahalle. 

 

15-3-10 tka, rhu 


