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Associazione Sentieri Alpini Calanca 

Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

 

Comunicati Giugno 2013 

 

L’ASAC di fronte a una stagione breve sfidando la tappa ll dei lavori 

di ristrutturazione della cap. Buffalora 

(Riassunto) 

 

 

In allegato trovate il verbale dell’assemblea dell’ASAC tenutasi a Grono. Si è svolta con una buona 

partecipazione, anche se non c’è stata nessuna decisione importante da prendere. È stata fissata 

la data per l’assemblea del 2014: è il 5 aprile 2014. Fred ci penserà a trovare a Olten uno 

spazio adeguato. 

Urs Kaspar ha comunicato lo stato dei lavori di ristrutturazione della tappa ll. Gli operai si sono 

già trovati per un sopraluogo presso la capanna Buffalora. Dato che la mano d’opera è in gran 

parte della zona, speriamo in una facilitata e buona collaborazione. Ricordiamo che dal 19 agos-

to 2013 la capanna rimarrà chiusa per tutti i visitatori.   

Nonostante la stagione sia più breve ci vorranno più volontari del consueto per i molteplici e sva-

riati lavori che dovranno essere svolti. 

Ci auguriamo una buona riuscita delle costruzioni della tappa ll ringraziando già sin d’ora tutti 

quelli che ci daranno una mano. 

 

Dopo una primavera a stenti auguro a tutti una buona estate. 

 

Ruedi Hunziker 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffalora, 6 maggio 2013 
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Raduno dei vertici presso la capanna Buffalora 
(Riassunto) 

Martedì il 7 maggio 2013 un’equipe di operai coinvolti nel cantiere si è trovato presso la Buffalora 

per un sopraluogo. C’era ancora un manto nevoso di oltre un metro di altezza - fatto che però 

non ha impedito lo svolgimento dei lavori necessari. Sono state prese diverse misure da parte del 

falegname per fabbricare a valle gli arredamenti in questione durante l’estate. Da parte 

dell’elettricista e dell’idraulico sono stati intrapresi i rilevamenti per le installazioni necessari. Gli 

operai dei diversi reparti si conoscono e si spera in una buona riuscita delle costruzioni della tappa 

ll. Manca ancora la protagonista delle collaboratrici: una meteo favorevole. 

 

I primi lavori per la tappa ll del cantiere inizieranno il 17 giugno 2013. Grazie ai volontari è possi-

bile di tenere i costi sotto controllo. Durante l’estate vogliamo garantire agli ospiti della capanna il 

consueto servizio. Sarà l’ultima occasione a vederla e viverla nella sua attuale veste.  

 

Con l’apertura del cantiere il 19 agosto 2013 la capan-

na sarà chiusa per tutti i visitatori e escursionisti, un 

pernottamento non sarà più possibile.  

 

Se il tempo fa da complice speriamo di terminare i lavori ver-

so la fine di novembre 2013. 

 

Urs Kaspar 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

Fine di stagione capanna Buffalora 2013 

A partire dal 19 agosto 2013 la capanna rimarrà chiusa. 

Non ci sarà nessuna possibilità di pernottarvi a partire di 

questa data. 

 

Prenetazioni per altri rifugi sono possibili contattando il nr. 
tel. 091 828 14 67. 
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In memoria 

 

Ernestina Colombini, Augio 

 

La morte di Ernestina Colombini è una grande 

perdita per la Valle Calanca. L’ASAC ha perso 

una carissima e preziosa amica, è stata per la 

nostra associazione figura di riferimento nume-

ro uno riguardante la nostra collaborazione con 

la valle. Ernestina ha saputo evidenziare in mo-

do ammirevole ciò che unisce i residenti con i 

visitatori della Calanca. Sull’arco di ben oltre 

venti anni abbiamo potuto contare su di lei ri-

guardante la capanna Buffalora. Ha fatto il 

bucato per la capanna, era sempre presente nei 

momenti degli arrivi e delle partenze di un volo 

per e dalla capanna: nell’andata con dei viveri, 

bibite e tutto il necessario che garantisca il fun-

zionamento di una capanna. Al ritorno carico 

del bucato appunto e di rifiuti di ogni tipo e di 

molto altro ancora. Ernestina ha tenuto sempre 

sotto controllo il deposito. Era disponibile per 

noi in qualsiasi momento. Innumerevoli volte 

dopo la discesa dalla capanna ci siamo fermati 

nel suo salotto disseminato dai suoi bellissimi 

lavori a maglia. Abbiamo bevuto del caffè e ap-

preso le novità che ci raccontava. Quando 

cominciarono a diminuire, le sue forze ha potuto contare sul sostegno della sua famiglia, ha 

continuato a darci la mano finche le è stato possibile. Ci mancheranno molto le qualità umane che 

emanava: la sua cordialità e la sua calorosità. Ci auguriamo che qualcuno in Valle Calanca voglia 

proseguire sulla strada di collaborazione indimenticabile per l’ASAC tracciata da Ernestina Colom-

bini. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Ernestina continuerà a vivere 

nei nostri cuori.  

 

Lisbeth und Urs 

  

 

Aiuto per la ristrutturazione della capanna buffalora 

 

Servizio nella cucina 

Dal 6. Ottobre 2013 fino al 30. Novembre 2013 cerchiamo urgente persone per la cucina e 

l’infrastruttura della capanna. 

Si deve essere abili a cucinare per gli artigiani e i volontari in una circonstanze un po limitite. 

Nel migliore dei casi questo lavoro dura due settimane. 

 

Volontari per lavori artigianale 

Nella phase della ristrutturazione dal 19. Agosto 2013 al 30. Novembre 2013 cerchiamo anche 

volontari per assistenza degli artigiani. 

Chi sa vivere sul cantiere alpino e molto benvenuto. 

Informazioni e preavviso contattare Lisbeth e Urs Kaspar, Säntisweg 15, 8630 Rüti 

Telefono: 055 240 79 39, e-mail: u.kaspar@bluewin.ch 
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Una nuova coppia quale custode 
per la stagione 2013 della Buffa-

lora 
 

Dal 7 luglio al 24 agosto 2013 Ursula e Edwin 

Graf di Hettlingen saranno i nuovi custodi della 

capanna Buffalora. Speriamo in tanti ospiti in 

questa stagione più breve del solito. Accogliete 

l’occasione per prendere congedo dalla „vec-

chia“ capanna. 

 

Urs Kaspar 
 

Tassa annuale 2013 
 

La tassa rimane frs 50.- per persone singole e frs. 75.- per coppie. Grazie del vostro sostegno. 

 

Alois Gasser, cassiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- verbale assemblea 2013 

- buoni 

- conto tassa annuale del 2013 
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 Ruedi Hunziker, Presidente, 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 

 Alois Gasser, Hofwiesenstrasse 29, 8136 Gattikon, 044 720 94 92, aa.gasser@bluewin.ch 
 

 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 

 
 

Cambiamento dei soci fino maggio 2013 

Weder Rita, Bottmingen, nuovo scio 

Steiner Joachim, Tübach SG, nuovo socio 

Kern Roger + Daniela, Schlatt, nuovo socio   

Rudin Georg + Norma, sicio dimissionario 

Wohler Urs, Scuol, socio dimissionario 

Vigne Christian, socio dimissionario 

Getzmann Ursula, socio dimissionario 

Frigeri Albino, Breganzona, socio dimissionario 

Costa Reto, Grono, socio dimissionario 

Colombini Ernestina, Augio, scomparsa nel mese di maggio 2013 
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