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Comunicati Dicembre 2011 

 

 

Successo per il Sentiero Alpino nel 2011 
 

Nonostante un mese di luglio troppo piovoso, l’estate 2011 è stata un pieno successo per 
l’associazione dell’ASAC. Grazie ai moltissimi volontari ed aiutanti è stato possibile lavorare 
parecchio presso i diversi rifugi e sul sentiero escursionistico. Solo nei pressi della Buffalora 
erano attivi oltre 30 volontari. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dato una mano – 
perché senza non si avrebbe saputo come farcela nei diversi cantieri dell’associazione. La 
buona frequentazione del Sentiero Alpino e dei diversi rifugi assieme alle molte reazioni 
positive da parte degli escursionisti e degli ospiti ci spronano a proseguire sul nostro 
cammino. 
 

 
 

Buffalora 

La capanna Buffalora ha passato bene l’inverno. Una piccola équipe ha cominciato l’8 
giugno con i consueti lavori per l’apertura della stagione. La messa sotto terra dei nuovi tubi 
di scarico è stata una grande sfida. Alla fine si è però riusciti a interrare ca. 300m di tubo - 
cioè quasi l’intera lunghezza necessaria. A partire dall’anno prossimo le acque di scarico 
potranno così versarsi (secondo la legge) nella zona della prima capanna. Il progetto della 
segnaletica del Sentiero Alpino si è concluso con la sistemazione del nuovo cartello 
indicatore a Motta del Perdül e il rifacimento della segnaletica  nei pressi di Aion. Durante il 
collaudo in autunno c’è  stato qualche rimprovero da parte del BAW (Ente grigionese pro 
sentieri). Ad esempio sono da cancellare vecchie segnaletiche e dall’altro canto da 
pitturarne nuove dove necessario. Di modo che il lavoro non mancherà.  
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I custodi (Buffalora) 

Anche quest’anno si sono impegnati molto siano i custodi impiegati siano quelli volontari. 
Sono riusciti ad accontentare gli ospiti e ad ottenere tante reazioni positive - anche da parte 
degli escursionisti giornalieri. Le poche critiche che ci sono state siano uno stimolo per noi 
per continuare sempre a migliorare le nostre infrastrutture e offerte. 
 
Erano in parecchi i custodi quest’anno. Lo scopo di ciò era di spartire il “peso” del lavoro su 
più di uno o due gerenti soli per stagione - affinché nessuno dei guardiani dovesse ritornare 
a casa sfinito. 
 

Ganan 

Durante l’ultima settimana di agosto siamo riusciti a effettuare i previsti lavori di 
rinnovamento del rifugio Ganan - fortunatamente con bel tempo. Siamo stati in 4 a 
pernottare per una settimana in questo luogo che è il più sperduto dell’intero Sentiero 
Alpino. Il lavoro principale consisteva nel sostituire le vecchie  travi di fondamenta del rifugio 
e di porre nuovi appoggi. Ci spostavamo carponi, come  le marmotte delle nostre vicinanze, 
nel piccolo stabile triangolare. Grazie alla volontà e al grande impegno da parte di tutti 
siamo riusciti alla fine a sistemare il rifugio sulle nuove fondamenta. Speriamo che queste 
resistano per tanti altri anni alle bufere e tempeste e al peso della neve. 
 

  
 

Ringraziamento 

E arrivato il momento di ringraziare molto tutti coloro che hanno dato parte del loro tempo 
libero alla causa nostra. Innumerevoli sono le ore di lavoro volontario senza le quali non 
sarebbe possibile mantenere in buon’stato il sentiero Alpino e i nostri rifugi Pian Grand, 
Ganan, la capanna  Buffalora e Alp de Fora. L’associazione esiste grazie a tali impegni e ci 
auguriamo di poter contare anche in futuro sul prezioso contributo del volontariato. 
 
 
Urs Kaspar 
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Il Sentiero Alpino nel 2011 
 

Visto che quest’anno non c’era tanta neve ho fatto il mio consueto percorso di ispezione del 
Sentiero Alpino già a Pentecoste. Tale esplorazione fa parte del mio compito quale 
responsabile del sentiero con lo scopo di verificare lo stato del sentiero, della segnaletica e 
delle diverse costruzioni (catene, ringhiere ecc.). Nel mio sacco ci sono quindi sempre 
diversi attrezzi come chiavi, viti, una piccola sega ecc.. Porto con me  anche un bel numero 
dei nuovi adesivi di color verde con il nr 712. Sono il nuovo marchio del Sentiero Alpino. 
 
Quest’anno ho trovato il sentiero in buon’stato. Solo i due ripidi pendii a sud delle creste 
Bedoleta e Nomnom  hanno richiesto alcuni lavori di miglioramento delle costruzioni di 
sicurezza. 
 
Ho avuto questa volta il tempo di godermi  il Sentiero Alpino in tutta la sua bellezza. 
Ritornando poi in agosto nei pressi del Lago di Trescolmen il peso da trasportare era 
schiacciante visto che assieme a tutti gli attrezzi necessari ho dovuto portare anche una 
pesante perforatrice ad accu. A sud del lago sono state poi fissate delle catene in una zona 
piuttosto pericolosa in caso di pioggia e in diversi posti già assicurati con delle catene è 
stato necessario cambiare i bulloni.  
 

    
 
Nel corso dell’estate è stata rifatta la segnaletica su diversi tratti del sentiero e sono stati 
piantati o spostati dei cartelli indicatori. A settembre il collaudo si è svolto con successo con 
la presenza sul posto di rappresentanti del BAW. 
 
Anche quest’anno l’aiuto di Sepp Bollhalder, Urs Kaspar, Daniel Tschudi e il gruppo Urech  
è stato preziosissimo. Un grazie di cuore a loro tutti. 
 
 
Martin Frehner 
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Rapporto Archivo Calanca 
 

Il sentiero alpino ASAC offre una vista imprendibile sulle cime montagnose della valle Calan-
ca e della regione circostante, intercalata qui e là da scorci sul fondovalle. L’escursionista si 
trova tra cielo e terra, in un intenso dialogo con la natura. 
 
Sotto, nel fondovalle, l’Archivio regionale offre una vista penetrante nella realtà di una vallata 
sudalpina. L’ospite si trova in un luogo di incontro a metà valle, allo sbocco del sentiero che 
scende dall’Alpe di Aion a Cauco. 
 

 

 
Chi desidera rigenerarsi dopo un’escursione è giunto al posto giusto. Chi poi desidera ap-
profondire le proprie conoscenze sulla storia e sulla vita vallerana trova qui una ricca 
documentazione. Per proseguire alla scoperta della valle Calanca si può quindi approfittare 
delle innumerevoli proposte ed informazioni emanate dal responsabile dell’Archivio. 
 
L’Archivio regionale Calanca (ArC) è un progetto che è stato realizzato con lo scopo di rin-
forzare l’identità della valle Calanca e dei suoi abitanti. Vuole essere altresì un punto di 
riferimento sempre più importante anche per i visitatori. I mezzi finanziari di cui l’Archivio 
può approfittare sono ridotti e per questa ragione ogni nuovo/a sostenitore/trice sarà parti-
colarmente gradito/a. Con un contributo di Frs. 50.- , ad esempio, si diventa socio e si è 
regolarmente aggiornati sull’evolversi della struttura. Attendiamo con molto piacere una vo-
stra visita a Cauco o sul nostro sito web: www.archivioregionalecalanca.ch 
Conto corrente postale: 65-743822-8 
 
 
Sabina Spinnler, operatrice ArC 
6546 Cauco 
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Rifiuti, “schifezze” e capanne 
 
Che cosa c’entrano rifiuti e “schifezze” con le capanne? Rifiuti di ogni genere come le si 
trova dopo una grande festa di giovani che hanno consumato tanto alcool. Ma qui parliamo 
del rifugio Pian Grand situato in una stupenda zona sotto protezione federale. Molti degli 
escursionisti hanno imparato a “gestire” i propri rifiuti. Troppi però ne rimangono sul posto 
da portare a valle sulle mie spalle: imballaggi di ogni tipo, lattine di birra, bottiglie e pet di 
bibite diverse e di vino, mozziconi di sigarette ecc.  Senza parlare dei “mucchietti” sparsi un 
po’ ovunque con la carta fiorata di color rosa o celeste. 
 

 
 
Il lato bello però di essere il responsabile di un rifugio non custodito prevale malgrado tutto 
sempre. Sono i momenti  quando tutto è stato lavato e ripulito, quando sono stati messi 
degli asciugamani nuovi e sono stati scossi i cuscini. Sono i momenti in cui ci si ritrova sotto 
uno stupendo cielo stellato in una notte completamente buia o davanti le immense ombre 
gettate sulla terra dalla luna oppure i momenti silenti dinanzi al sorgere del sole. Forse ti 
viene la voglia di salire al Pian Grand e vivere in prima persona delle esperienze 
indimenticabili. Da parte mia sono alla ricerca di aiuto e sono grato per ogni tipo di 
sostegno. Se vuoi mi puoi contattare. In contraccambio ti farò vedere i luoghi, dove gli 
stambecchi lottano per il predominio e dove nel gneis del Pian Grand fioriscono le stelle 
alpine. E se l’anima del Pian Grand ha toccato la tua, non ti lascerà mai più.  
 
 
Sepp Bollhalder 
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Notizie del CdA 
 

Nuova persona per la contabilità 

Con rammarico siamo costretti ad accettare che il membro di comitato Roswitha Prott non 
potrà più svolgere i lavori di contabilità. Siamo quindi al più presto alla ricerca di un  
successore con esperienze fatte nel settore. Persone interessate possono rivolgersi a 
Roswitha Prott o al presidente Ruedi Hunziker. 
 
Comunicato tramite internet 

Da adesso in poi diventa realtà l’idea di poter visualizzare (e scaricare) il Comunicato tramite 
internet sulla homepage dell’ASAC. L’intenzione originale era quella di spedire il bollettino ai 
soci tramite indirizzo e-mail ma il problema è che non tutti gli indirizzi e-mail sono noti al 
CdA  e al contempo la lista disponibile non è aggiornata. Ci vorrebbe qualcuno che si occupi  
di questo settore, persona che però al momento non c’é. Questi i motivi per la decisione di 
cui sopra. I soci sfruttando il nuovo modo di visione del Comunicato, sono pregati di 
comunicare (a Urs Kaspar) di non più ricevere il bollettino per posta. È però prevista una 
volta all’anno una spedizione per posta con gli allegati della polizza di versamento per la 
tassa annuale, del buono per i rifugi e dell’invito per l’assemblea annuale dell’ASAC.  
 

 
 

Progetto Buffalora 
Sono due le possibilità per le opere obbligatorie di evacuazione delle acque di scolo. 
(Ricordiamo opera necessaria per poter affrontare il progetto di ristrutturazione stesso della 
capanna.) Il CdA deciderà prossimamente quale delle due ormai costose realizzazioni 
sarebbe quella da concretizzare. È prevista nuovamente un’ informazione dettagliata a 
proposito del progetto Buffalora sul prossimo Comunicato. Dipendiamo dai soci e da tutti 
coloro che sono disposti a contribuire con dei prestiti o delle donazioni. Se qualcuno avesse 
conoscenza di eventuali sponsor o benefattori è pregato di  rivolgersi al presidente Ruedi 
Hunziker. 
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Lavori presso Buffalora nel 2012  
Anche l’anno prossimo speriamo di poter contare di nuovo su numerosi volontari perché il 
lavoro non mancherà. Sono previste come di consueto due settimane di lavoro nel mese di 
giugno e cioè dal 17 al 30. L’annuncio seguirà sul prossimo Comunicato.  
 
Varia 

Vorremmo molto volentieri arricchire il Comunicato di testi aggiuntivi a quelli consueti del 
CdA. Se ci fossero dei soci interessati a contribuire con un articolo al bollettino possono 
rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: manuel.jokes@gmx.ch  
 
Cambiamento dei soci (stato 20 novembre 2011) 

Qui di seguito i nomi dei nuovi soci (quelli uscenti saranno pubblicati nel prossimo 
Comunicato): 
 
Bruno Böckli, Mattenweg, 5412 Gebendsdorf 
Ursula und Alfred Gut, Mayweg 8, 3007 Bern 
Samuel Mösli, Flachsacker 6a, 6330 Cham 
Josef Negro, Tannackerstrasse 3, 3302 Moosseedorf 
Wolfgang Schwarz, Ferrachstrasse 9, 8630 Rüti 
Regula Stillhart, Flachsacker 6a, 6330 Cham 
Sabina Spinnler, 6546 Cauco 
Eva und Dietmar Wagner, Halte, 3084 Haberkern 
Josef Wey, Neugüetlistrasse 8, 6023 Rothenburg 
Esther und Bernhard Bitschnau, untere Schärerstrasse 16, 8352 Räterschen 
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Comitato 
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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 
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Capanna Buffalora:  091 828'14'67    Homepage:  www.sentiero-calanca.ch 
 
Coordinate bancarie:  Banca dei Grigioni    IBAN:  CH27 0077 4110 0125 6520 0    BIC/SWIFT:  GRKBCH2270A 


