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Associazione Sentieri Alpini Calanca 

Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

 

Comunicati Novembre 2013 

 

Fine della stagione 2013 

 

Cari soci, 

 

Quando leggerete queste righe, il Sentiero Alpino sarà sepolto sotto un manto nevoso. La neve 

quest’anno è stata argomento piuttosto importante: l’apertura della stagione è stata difficoltosa a 

causa della grande quantità di neve ancora presente sul territorio e ai primi di ottobre erano già 

coperti di neve i sentieri in alta montagna. Nonostante ciò sono stati tanti escursionisti a incam-

minarsi sulla nostra rete escursionistica e a pernottare nei rifugi. Dal 20 agosto non era più 

possibile a fermarsi presso la cap. Buffalora: questa ha cominciato a riempirsi di operai di ogni 

genere e con la quiete del luogo l’era finita. Con una meteo favorevole i lavori potevano procede-

re bene, lo testimoniano in modo impressionante le immagini sulla nostra homepage. Sono stati 

preparati i pasti e stati svolti i quotidiani mestieri necessari sotto condizioni per niente sempre fa-

cili. Di nuovo apprezzatissimi i volontari quest’anno: sia per i consueti lavori per l’apertura della 

stagione, sia per quelli durante il cantiere aperto e i lavori di pulizia del posto dopo la chiusura del 

cantiere. Grazie di cuore a tutti i collaboratori. 

  

Tutti i lavori si sono svolti come previsto e senza importanti intoppi. A causa dell’arrivo 

dell’inverno alcuni lavori sono stati posticipati al 2014. 

 

Cogliamo l’occasione di invitarvi all’assemblea annuale dell’ASAC che, su proposta di Fred Brand, 

si terra a Olten il 5 aprile 2014. 

 

Il CdA augura a tutti serene Feste e un buon 2014. 

 

Il presidente 

Ruedi Hunziker 
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La ristrutturazione della capanna Buffalora –una sfida particolare 

 

Quest’anno è stato caratterizzato dall’addio alla vecchia capanna Buffalora e di una stagione bre-

ve per gli escursionisti. Gli ultimi ospiti sono stati quelli della domenica 18 agosto. Non è stato 

interamente prevedibile a che cosa si andava incontro adesso e forse era meglio così. 

 

Dapprima si è dovuto svuotare la casa: si è fatto uso delle baracche piazzate presso la sosta di 

legna. Mercoledì sono arrivati gli operai. Si è cominciato a demolire la capanna dove è stato pos-

sibile e necessario per poter piazzare i nuovi componenti fabbricati a valle in anticipo. Trasportati 

con l’elicottero a intervalli di 10 minuti sono stati piazzati subito ai loro posti previsti. Durante 

l’intero periodo del cantiere aperto tutti gli operai, i volontari e aiutanti hanno soggiornato nella 

capanna. Il rumore continuo da patire ha raggiunto il limite del sopportabile, polvere e segatura 

sono entrate in tutti i luoghi possibili e impossibili, è stato necessario uno spostarsi continuo da 

posti non più - oppure di nuovo agibili. Il tutto ha messo a dura prova il lavoro dei volontari tro-

vatisi più volte al limite del sopportabile e anche al di sopra. Tenendo vivo il fatto però che si 

stava costruendo una capanna bella con dei rinnovamenti indispensabili assieme al tempo in gran 

parte favorevole hanno aiutato a tener duro. 

 

Grazie alle buone preparazioni ha avuto luogo il “ferragost” dopo sei giorno di lavoro. Con 

maestria e un impegno oltre il 100% gli operai della ditta Stenz hanno congiunto senza sosta i 

singoli elementi portati dall’elicottero. Contenti e sollevati poi di avere di nuovo un tetto sopra le 

nostre teste abbiamo cominciato ad affrontare la mole di lavoro all’interno della casa.  

Sono arrivati gli operai dei diversi reparti riguardanti le costruzioni all’interno della nuova casa. 

Ha cominciato a diventare realtà ciò che mostravano i piani. Come in tutti i cantieri – in più a una 

quota di 2100 m - sono capitati degli errori e successe delle soprese. Ma la soddisfazione è stata 

grande vedendo i nuovi locali, la cucina rifatta in maniera intelligente, la voluminosa cantina, i 

nuovi servizi e bagni. Grazie ad una stufa in più  i locali potranno essere riscaldati meglio nei pe-

riodi con temperature basse. Si è potuto concretizzare molte proposte fatte dai custodi della 

capanna degli anni passati. 
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Dopo sette settimane di lavoro è arrivata una coltre di 80 cm di neve fresca mettendo a dura pro-

va tutti i coinvolti. Quattro volontari hanno portato al riparo in tempo una montagna di legna da 

scarto. Aspettavano ancora di essere svolti alcuni lavori, una vera sfida visto il tempo decisamen-

te cambiato. Grazie a tre volontari impegnatissimi anche questa ha potuto essere affrontata con 

successo. Il 24 ottobre si è raggiunto l’obiettivo del progetto prefissato.  

Sono rimaste da eseguire le vaste pulizie del luogo. Il 30 ottobre, dopo undici settimane presso 

Buffalora, abbiamo potuto rientrare a casa soddisfatti del risultato raggiunto. Siamo fiduciosi di 

poter svolgere gli ultimi lavori riguardanti i letti con materassi ancora prima dell’apertura della 

prossima stagione. 

 

Dal 14 giugno 2014 una nuova capanna accoglierà gli ospiti e i custodi avranno delle condizioni 

assai migliorate. Ringraziamo tutti gli operai e i volontari per il loro grandissimo impegno presso il 

nostro cantiere di montagna. Ringraziamo ugualmente i soci e tutti gli sponsor che hanno fatto sì 

che questa impresa tanto importante quanto preziosa per la capanna principale sul nostro Sentie-

ro Alpino ha potuto essere realizzata. 

L’inaugurazione si terrà nell’agosto 2014. 

 

Urs und Lisbeth Kaspar  

Immagini del cantiere vedi il nostro sito (www.sentiero-calanca.ch) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Impressioni delle settimane di lavoro nel mese di giugno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccole scoperte 

 

Cambiamento dei soci fino novembre 2013 

Klein Gonne, Rolde, nuovo socio 

Conzett Thomas und Esther, Hinwil-Hadlikon, nuovo socio 

Frei Anna Dora und Peter, Frauenfeld, nuovo socio 

Balzano Aldo, Sta. Maria, scomparsa nel mese di ottobre 2013 

Kehl Dieter, Heiden, socio dimissionario 

Weber Buder Raphael + Regula, Nenzlingen, socio dimissionario 

 

http://www.sentiero-calanca.ch/
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Condotta di accesso alla nuova turbina idrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I volontari della prima settimana di lavoro 
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