
ASAC, Febbraio 2011 pag. 1 

L'assemblea dell'ASAC 2011 

avrà luogo 

sabato il 12 marzo 2011 alle ore 14.00, nella sala multiuso a Grono (Mesolcina) 

 

 

 

Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

Comunicati       Febbraio 2011  

  

(Riassunto) 

 

 

 

Cari membri dell'ASAC - Parole del presidente dell'ASAC, Ruedi Hunziker 
(riassunto): 

Passa così velocemente un' anno e quasi non c'è il tempo a rallegrarsi dei successi. Già si comin-
cia a chiedersi sul come andare avanti. Più volte si è parlato nell'anno appena trascorso di quanto 
sia necessario che nuovi soci accedano all'associazione ma soprattutto che siano disposti a colla-
borare con il consiglio di amministrazione nelle svariate attività.                                             
Nel 2010 è stato lavorato duro è compiuto molto. L'alta stagione è stata ottima grazie all'articolo 
sulla rivisita  “Die Alpen” (SAC) e grazie all'impressionante impegno dei custodi  Adriana e Fabri-
zio. Purtroppo un settembre piuttosto piovoso ha fatto calare il numero degli escursionisti. 

Il consiglio di amministrazione è riuscito a ottenere oltre 40 volontari per i diversi lavori da svol-
gere: il lavoro della segnaletica della rete dei sentieri è quasi terminata; è stato eseguito un'altra 
tappa di lavori di riattazione del bivacco Ganan; si sono svolti lavori di pulizia dei sentieri nei 
pressi delle capanne Buffalora e Alp de Fora. 

Purtroppo c'erano anche le delusioni. Il permesso per la ristrutturazione della capanna Buffalora è 
arrivato ancora prima dell'estate. Troppo elevato però i costi per il trattamento delle acque di sca-
rico secondo il regolamento. Non è ancora trovato il costruttore con un'offerta adatta alle possibi-
lità finanziarie dell'ASAC. La ricerca per possibili sponsor fin'ora non ha ancora avuto grande suc-
cesso. Quest'anno si dovrà discutere su delle alternative, su  come continuare. 

Il programma di lavoro per il 2011 verrà presentato come di consueto all'assemblea dell'ASAC. Di 
nuovo ci vorrà un bel numero di volontari. Però - come già visto, in primo piano sta la ricerca di 
soci che si prestino per i svariati impegni dell'ASAC e che siano anche disposti ad assumersi la 
responsabilità. 

Si affronteranno le sfide del 2011 con ottimismo e entusiasmo. 

Ruedi Hunziker, Presidente 
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Dal diario di Urs e Ursula Gantner, i custodi della Capanna Buffalora dal 21 agosto al 4 

settembre 2010 (riassunto): 

Per Urs e Ursula si realizza un sogno con essere i custodi della capanna Buffalora per due setti-
mane. Essendo già stati qui più volte quale escursionista questa volta è tutt'altra cosa. Numerose 
sono le sfide: salutare gli ospiti, servirli bene, cucinare, dare consigli e informazioni sui sentieri, 
fare lavori di pulizie – dei dormitori, dei gabinetti  . . . E si spera per un po' di tempo libero per 
godersi il bellissimo posto. Sono Urs e Lisbeth ad accogliere la  copia. Seguono le informazioni 
sulla casa con i diversi lavori che attendono di essere svolti. In particolar modo è la cucina che 
vuol essere conosciuta. Dove si trova . . .come si prepara in maniera piu veloce . . . ecc. 

- Il primo fine settimana (21/22 agosto) 

Arriveranno 19 ospiti il sabato e 20 la domenica. Il lavoro non manca. Ci si alza alle ore 5.30. Al-
cuni ospiti desiderano fare colazione (già) alle ore 6.30. Incomincia la “corsa”, cosa si fa prima –  
cosa dopo, come si fa bollire in maniera più veloce l'acqua per il caffè per 20 persone . .  . assie-
me a tutte le manovra e a tutti gli avanti e indietro necessarie per preparare il “buffet” della cola-
zione. 

I primi giorni sono davvero impegnativi, di pari passo però ogni giorno va meglio e ci si sente 
sempre di più rilassati. 

 - 23 agosto: L'infrastruttura della capanna 

Assieme a Urs si fa un giro per conoscere le infrastrutture della capanna: la presa, la piccola cen-
trale elettrica e tutto ciò che fa parte della possibilità di avere l'elettricità in casa. E poi c'è la radio  
e il PC. In particolar modo viene insegnato cosa fare nel caso di una forte tempesta che può anche 
creare un circuito. 

- I visitatori 

Gli ospiti vengono accolti e benvenuti con una „bibita di casa“. In seguito viene fatto il giro della 
casa  dando tutte le informazioni necessarie. Ci sono diversi „tipi“ di visitatori: arrivano gli escur-
sionisti “classici” in gruppi a dieci: si godono la serata, mangiano, consumano, aiutano in cucina. 
Poi ci sono in molti i piccoli gruppi e le copie e ci sono i solitari. Il contatto con il singolo ospite è 
sempre di carattere diverso. Ci si dà del tu.  
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 - I lavori da svolgere 

Ci si alza  alle ore 5.45 circa comin-
ciando a preparare la colazione. Dalle 
8.30 alle 10.30 circa è arrivato il mo-
mento di lavare i piatti, di fare la puli-
zia della cucina e del soggiorno, dei 
dormitori, delle docce e dei gabinetti, 
e infine di spaccare un po' di legna. 
Spesso c'è in seguito uno spazio libero 
per fare ciò che piace: sdraiarsi, fare 
una piccola escursione oppure tuffarsi 
nel laghetto. In primo pomeriggio ci si 
occupa di lavori amministrativi, del 
piano dei posti letto, della cena. Si 
inizia poi a preparare la cena che si 
svolge alle ore 18.30. Alle 22.30 / 
23.00 circa fine della giornata. 

 

- Conclusioni 

Le 2 settimane sono state più impegnative del previsto. Grande vantaggio: non c'era quasi il tem-
po per pensare ad altre cose – ad esempio al proprio lavoro a casa. Si è stati immersi in un altro 
mondo – quello di servire  al posto di essere serviti. 

Ursula und Urs Gantner 

 

(Nota: per chi volesse godersi tutto il testo (in tedesco) lo trova sulla pagina web dell'ASAC: 
www.sentiero-calanca.ch) 

 

 

 

Posti di lavori  presso l'ASAC 

È grande la responsabilità da parte dell'ASAC verso la generazione dei fondatori e pionieri - che 
implica mantenere accessibile la rete dei sentieri e in buon stato i bivacchi e i rifugi. Prima di af-
frontare nuovi scopi ci vuole lo svolgimento dei compiti attuali. Come già visto l'ASAC ha bisogno 
di (nuovi) soci che sono disposti a sostenere il consiglio di amministrazione lavorando quale vo-
lontari per garantire il futuro della “Perla dell'escursionismo alpino”. 

       

                                      

Ecco un elenco delle diverse attività: 

 

Sentiero Alpino lavori di manutenzione Crusetta / Bedoleta sud / Trescolmen  - 
Büscenel / Fil de Ciar -  bivacco Ganan / Nomnom sud / Pian di 
Renten / controllo dei manufatti tecnici 

Vie d'accesso Rossa - Buffalora / Valbella - Largé 

Segnaletica concerne l'intera rete del Sentiero Alpino / sostituire cartelli indica-
tori e/o stanghe 

Capanna Buffalora apertura di stagione: pulizie e fare legna / sotterrare il tubo di sca-
rico / custodi per la bassa stagione / collaborazione nelle vicende 
della capanna / smaltimento dei rifiuti a valle / lavori di riattazione  
bivacco Ganan / smaltimento dei rifiuti bivacco Ganan 

Alp di Fora lavori in casa e all'esterno / custodi di fine settimana 

Amministrazione comunicato (redazione, grafica, spedizione) / pubblicità per sentie-
ro e capanna / Homepage / protocolli / contatto con i soci / tradu-
zioni in italiano / contabilità 
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Invito per una settimana di lavoro presso la capanna Buffalora: 

do, 19 giugno a  sa, 25 giugno 2011 

Per l'inizio di stagione affronteremo di nuovo i diversi lavori di pulizia in casa, all es-
terno e dei sentieri. Sono benvenuti tutti che se la sentano di darci una mano! È pos-
sibilie raggiungerci anche per una singola giornata. 

Iscrizione e informazioni: 

Lisbeth e Urs Kaspar / 055 240 79 39 / u.kaspar@bluewin.ch 

Per informazioni dettagliate ci si rivolga ai responsabili : 

 

Sentieri/segnaletica Martin Frehner 055 240 26 07 ma_frehner@bluewin.ch 

Capanna Buffalora Urs Kaspar 055 240 79 39 u.kaspar@bluewin.ch 

Alp di Fora Fred Brand 062 922 04 76 fred.brand@bluewin.ch 

Amministrazione / 
direzione 

Ruedi Hunziker 071 277 73 93 ruedi.hunziker@honigmail.ch 

 

Sono benvenuti tutti coloro che si prestano a dare una mano! Saranno ricompensati riccamente di  
numerosi incontri e di tante esperienze fatte in compagnia! 

 

Il comitato dell'ASAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Contributo annuo per i soci dell'ASAC 

Come allegato si troveranno i consueti buoni di pernottamento presso 
le capanne/rifugi dell'ASAC. Siete pregati  di versare il contributo an-
nuo di frs. 50 per persona singola e di frs. 75 per copie / istitu-
zioni. 

 

Grazie del vostro sostegno! 

 

 

 

IMPRESSUM 
Redaktion Gestaltung und Versand 

Vorstand ASAC Vorstand ASAC 

Comitato / Vorstand 

Ruedi Hunziker, Präsident, Oberhofstettenstrasse 94, 9012 St. Gallen, 071 277'73'93, ruedi.hunziker@honigmail.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            Homepage, www.sentiero-calanca.ch 
 
Bankverbindung: Banca dei Grigioni  IBAN CH27 0077 4110 0125 6520 0 BIC/SWIFT: GRKBCH2270A  
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