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Cari soci, 

 

Visto dall’esterno tutto è tranquillo, il Sentiero Alpino e i nostri rifugi sono avvolti di un 

denso manto nevoso. Dietro le quinte però si è già cominciato a pensare alla nuova sta-

gione. Il CdA si è riunito a gennaio per organizzare l’assembla dell’ASAC del 3 marzo a 

Flawil. Troverete in allegato l’ordine del giorno e i dettagli per l’iscrizione. 

Dal rapporto finanziario del 2011 si può vedere che è stato un anno eccellente nonos-

tante un inizio stentato. I buoni risultati in tutti i campi sono stati possibili solo grazie alle 

innumerevoli persone che ci hanno dato una mano. A loro tutte un cordiale grazie per 

l’instancabile impegno datoci! Dal punto di vista finanziario l’ASAC sta bene e ci chiedia-

mo, in quale modo investire nel nostro futuro. Diversi anni fa era nata l’idea di riattare la 

capanna Buffalora. Sono state valutate diversi possibilità di risanamento già prima della 

mia funzione quale presidente dell’ASAC. Due anni fa si era poi deciso di adottare una di 

quelle varianti, che ora, insieme al suo piano di finanziamento, vi viene presentata. 
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Come potete vedere dall’ordine del giorno i membri del CdA sono a disposizione per 

un’altra legislatura – questo salvo la cassiera, un fatto che ci rincresce. Tuttavia siamo 

stati fortunatissimi di potervi proporre un subentrante. È da un anno che siamo alla ricer-

ca di rinforzi per il CdA ma finora purtroppo con poco esito. 

 

Abbiamo anticipato la data dell’assemblea di una settimana e nella speranza, di poter 

accogliere un maggior numero di partecipanti. Sarà questa un’assemblea che avrà un 

effetto particolare sull’ASAC per i prossimi anni. 

 

Nell’attesa di vedervi numerosi, auguro a tutti voi e all’ASAC un buon 2012! 

 

Ruedi Hunziker 

Presidente dell’ASAC 

 

 

 
 

Ristrutturazione della capanna Buffalora pronta a vedere la 

luce 
 

Cari soci, 

 

Abbiamo sempre cercato  di tenervi aggiornati sull’andamento del progetto di ristruttura-

zione della capanna Buffalora – impresa che non è stato sempre facile. Come sapete le 

necessarie opere di evacuazione delle acque di scolo ci hanno preoccupato parecchio. 

Ora il CdA è pronto a proporvi una variante insieme a un permesso di costruzione. I costi 

sono alti, come lo sono per tutti le costruzioni in alta quota - per motivi ovvi. I costi ad 

esempio per il trasporto di calcestruzzo sono circa 3 volte quelli del materiale stesso. La 
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spesa per l’obbligatoria costruzione dell’impianto per l’evacuazione delle acque di scolo 

pero è quella che ha sicuramente aumentato non di poco i costi del progetto. 

 

Uno sguardo sul passato 

Verso la fine del 2007 il CdA aveva discusso del futuro della capanna Buffalora. Negli an-

ni passati sono stati fatti di continuo miglioramenti di ogni genere ma ora le possibilità 

sono ormai esaurite. Le esigenze della clientela e dei custodi di capanna sono cambiate di 

molto negli ultimi 25 anni. Ciò non vuol dire che dobbiamo realizzare tutte le aspettative 

di oggigiorno ma nemmeno vogliamo chiudere gli occhi davanti ai fatti e ai tempi cambia-

ti. Ci auguriamo semplicemente di poter nel miglior dei modi continuare a sostenere il 

turismo in Val Calanca. 

 

Cosa c’è da cambiare e cosa da riattare?   

Il progetto è stato presentato a Zurigo e all’assemblea dell’ASAC 2010 presso Rappers-

wil. Qui di seguito in breve la sintesi: 

La sala del soggiorno viene rifatta in tal modo, che tutti gli ospiti troveranno contempo-

raneamente  posto per sedersi – anche nel caso della capanna al completo – fatto questo 

che migliorerà anche le condizioni di lavoro per i custodi. I dormitori verranno rinnovati 

in modo modesto secondo le nuove esigenze offrendo  28 / 30 posti letto. L’attuale dor-

mitorio al pianterreno (8 posti letto) diventerà sala di soggiorno – quindi tolto. Si pre-

vede di separare gli impianti sanitari per donne e uomini e costruirli in maniera adatta al 

numero di ospiti. 

Vengono migliorate le condizioni di lavoro in cucina e i custodi di capanna avranno una 

loro camera più confortabile. Verrà costruita una cantina per il deposito dei viveri e spos-

tato il luogo per sistemare la legna. 

Le opere per l’impianto dell’evacuazione delle acque di scarico secondo la legge dovranno 

essere effettuate nei prossimi anni - incondizionato dal progetto. 

 

Cosa non è da cambiare? 

Ci è a cuore che la nota ospitalità e lo stretto contatto con gli ospiti possano rimanere in 

primo piano - come lo sono sempre stati. Questo il motivo principale per il quale anche in 

futuro la cucina e il soggiorno non verranno separati l’una dall’altro.  

Il numero massimo di posti letto deve essere tenuto a un livello che sia ben gestibile per 

tutti i custodi di capanna. 

 

I costi – possiamo permettercela? 

La ristrutturazione costerà frs. 660000.-- con una riserva di frs 50000.--. Siamo in grado 

di finanziare il progetto in gran parte con dei fondi propri. Vi resterà però un’ipoteca, per 

cui contiamo molto sugli sponsor e sui contributi finanziari da parte dei soci. Negli ultimi 

3 anni c’è stato un reddito di frs. 115000.-- e negli ultimi 6 anni di frs. 185000 - incluso i 

mutamenti stagionali. Le nostre aspettative per il futuro sono buone – tutto sommato 

fatti allora che ci permettono di fare una tale spesa.  

 

Coraggio di investire nel futuro 

Il CdA onora il grande impegno di tante generazioni di soci e di volontari del passato e 

ringrazia loro tutti. Con “l’oggetto prediletto” della capanna Buffalora vogliamo ora creare 

le condizioni per nuovi anni di successo. Vi preghiamo di sostenere la richiesta per la rea-

lizzazione del progetto. 

Comitato ASAC 
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Fatti al posto di teorie! 
 

Molte idee per lo sviluppo e il turismo della valle sono già state create e poi archiviate. 

Ora ne stanno per nascere altri progetti: quelli dell’Ente Turistico Regionale del Moesano 

e il progetto del Parco Adula. È da augurarsi che queste non finiscano per essere state 

solo belle parole. Da sempre tuttavia ci sono state anche persone con delle grandi idee 

per la Val Calanca, capaci di concretizzarle. Una di queste realizzazioni è senza dubbio il 

Sentiero Alpino: è divenuto una delle più importanti offerte turistiche della valle. Ha fatto 

conoscere la Calanca in lungo e in largo attirando fino ad oggi molti visitatori. 

Tuttavia auspicheremmo che vedessimo ancora di più anche in fondovalle gli escursionisti 

che percorrono ad alta quota il Sentiero Alpino. 

È previsto per quest’anno di congiungere la rete dei sentieri sul lato destro della valle di 

modo che nuove mete escursionistiche vengano aggiunte a quelle già esistenti. Una ris-

trutturazione ben concepita della capanna Buffalora potrà diventare ancora di 

più un importante punto di riferimento per tutti quelli che, in una maniera o 

nell’altra, si interessano alla Valle Calanca. 

Noi giù in valle ci auguriamo una buona continuazione dei rapporti coll’ASAC per il benes-

sere della valle e i suoi abitanti. 

Rodolfo Keller, sindaco di Arvigo 

 

 

Programma di lavoro presso la  
Buffalora  
 

Appena non si annuncia la primavera sull’alta 

montagna sotto il segno degli amori dei fagiani 

di monte, saremo nuovamente alla ricerca di 

volontari per i consueti lavori per l’apertura di 

stagione della capanna Buffalora. La gestione 

della capanna e la manutenzione del Sentiero 

Alpino non sono pensabili senza il prezioso aiuto 

dei volontari che sempre di nuovo sono disposti 

a darci una mano.  

Quest’anno devono essere abbattuti degli alberi 

la cui legna deve essere poi tagliata. C’è poi da 

Richiesta all’assemblea dell’ASAC del 3 marzo 1012 

 

Il CdA chiede all’assemblea di accettare la ristrutturazione della Capanna Buffa-

lora secondo il progetto presentato assieme al suo piano di finanziamento.  

Totale costi: frs. 660000.-- 

Il finanziamento: capitale proprio frs 400000.--;  contributi di sponsor e dona-

zioni di almeno frs 60000.--; un’ipoteca di frs 200000.-- (o anche inferiore se-

condo l’esito dei contributi di sponsor e donazioni). 

Per le realizzazioni iniziali (evacuazione delle acque di scolo / perito edile) do-

vranno essere a disposizione frs 200000.-- sul preventivo 2012. 
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fare la consueta pulizia della capanna e, meteo permettendo, ci saranno lavori di pulizia 

dei sentieri escursionistici da svolgere. È pure sul programma lo svuotare della fossa 

presso il nuovo tubo delle acque di scarico.    

Non è solo il lavoro che conta, ma ugualmente conta il trovarsi in buona compagnia! 

Come di consueto  l’ASAC si assume la spesa per vitto e alloggio e quella invece per il 

viaggio / assicurazione è a carico dei volontari. Sono previste 2 settimane di lavoro con 

arrivo sempre la domenica sera e partenza il sabato. Sono graditi anche aiuti di breve 

durata! 

 

 

 

 

 

 

Ci auguriamo di trovarci  assieme a tanti soci e amanti della montagna in una di quelle 

giornate di lavoro presso la capanna Buffalora. Siete pregati di iscrivervi (e per ulteriori 

informazioni) presso: Lisbeth e Urs Kaspar, Säntisweg 15, 8630 Rüti // e-mail: 

u.kaspar@bluewin.ch. 

Lisbeth e Urs 

 

 

Avvisi del CdA: assemblea / Comunicato 

 

 

 

Alp di Fora 

 

Contrariamente a quanto detto in passato la capanna Alp di Fora è aperta nella stagione 

invernale. L’accesso all’Alp di Fora è per escursionisti allenati ad escursioni invernali.  

La prenotazione è necessaria. Ci si può rivolgere al responsabile della capanna: 

fred.brand@besonet.ch // Tel. 062/9220476. È anche possibile iscriversi tramite il modu-

Prima settimana di lavoro: domenica, 17.6.2012 – sabato, 23.6.2012 

 

Seconda settimana di lavoro: domenica 24.6.2012 – sabato, 30.6.2012 

 

 

mailto:u.kaspar@bluewin.ch
mailto:fred.brand@besonet.ch
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lo da scaricare dal sito www.sentiero-calanca.ch  oppure contattare Urs Kaspar allo 

055/2407939, e-mail: u.kaspar@bluewin.ch . 

Durante l’inverno non c’è acqua in casa e il fornello a legna è fuori uso. C’è il fornello a 

gas. In caso di urgenza si può cucinare e sciogliere neve sulla stufa svedese. La legna da 

ardere c’è a disposizione. Delle volte c’è a disposizione una piccola scorta di bibite. Siete 

pregati di inserire i soldi nella cassa. L’importo per il pernottamento invece si paga tra-

mite la polizza di versamento. Non dimenticate di registrarvi nel libro della capanna. 

Siete pregati di lasciare in ordine la capanna e, prima di partire, ricordatevi di spegnere 

tutte le luci. 

Auguro a tutti i visitatori un buon soggiorno nel paesaggio invernale presso l’Alp di Fora - 

nonostante il “comfort” invernale modesto.  

In caso di bisogno sono raggiungibile anche al nr di natel: 079/3213127. 

 

Fred Brand / responsabile della capanna 

 

 

Assemblea/ Comunicato 

 

Tutti i soci riceveranno tramite posta questa edizione del Comunicato assieme all’invito 

per l’assemblea dell’ASAC il 3 marzo 2012 a Flawil. Per quanto riguarda la spedizione del 

Comunicato abbiamo costatato che sono pochi soci che rinunciano a una ricezione per 

posta a favore di intravederlo su internet. Il CdA dovrà nuovamente discutere 

l’argomento. Ad ogni modo si è sempre alla ricerca di una persona che si occupasse del 

settore “indirizzi soci”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 
Redaktion Gestaltung und Versand 

Vorstand ASAC / Manuel Jokes 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  

Cambiamento dei soci fino al 1. febbraio 2012 

Fam. Silvia und Rolf Bollhalder, Lortanne 2, 9053 Teufen, nuovo socio 

Frau Judith Schuler-Schmuki mit Tochter Sina, Weinbergstr. 15, 6330 Cham, nuovi soci 

http://www.sentiero-calanca.ch/
mailto:u.kaspar@bluewin.ch
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mailto:u.kaspar@bluewin.ch
mailto:roswitha.prott@iesy.net

