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Associazione Sentieri Alpini Calanca 

Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

 

Cominicati Febbraio 2015 

Carissimi membri ASAC 

Benché siamo ancora in inverno, non vediamo l'ora per la prossima stagione estiva. La stagione 

2014 è stata purtroppo molto scarsa, il che è stato riflesso sul bilancio ASAC. Ma nonostante il 

maltempo abbiamo completato il 2014 con un leggero profitto! E maggiormente positivo, si mo-

stra il nostro importo  2014 con un totale di 90.000 franchi e una Capanna Buffalora 

completamente rinnovata! Chi avrebbe mai immaginato! Nel nostro bollettino, Urs ci mostra una 

retrospettiva degli ultimi 3 anni di intensivi lavori alla Capanna Buffalora. A questo proposito, vor-

rei indirizzarvi al nostro sito web, dove trovate raccolte di immagini su questo progetto. Il 

prossimo obiettivo è quello di aggiornare la nostra pagina web, in modo da rispecchiare ancora 

maggiormente la bellezza del Sentiero. 

Il Consiglio ha inoltre il piacere di invitarvi all'assemblea generale del 28.03.2015 a Braggio.  

In vicinanza dell’Alp di Fora e in questo luogo soleggiato sarebbe bello godere del nuovo sole pri-

maverile. Ci auguriamo dunque che nonostante il lungo viaggio in auto potessimo dare il 

benvenuto a molti membri del comitato. 

Vi auguro buona lettura del bollettino e una gioiosa attesa della stagione 2015- 

 

Ruedi Hunziker, Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristrutturazione Capanna Buffalora 

Con l’inaugurazione della nuova capanna, come già riportato da Alois nello scorso bollettino, si 

sono conclusi i lavori di ristrutturazione. Purtroppo il tempo sfavorevole non ha portato 

quest’estate al numero di visitatori aspettati. Ma nonostante tutto, le modifiche hanno portato ad 

un primo bilancio positivo. I nuovi ospiti sono rimasti colpiti, impressioni che hanno espresso nei 

numerosi commenti. I complimenti e le attenzioni attribuiti da essi alla nuova capanna della 

Calanca e Mesolcina hanno ricompensato i numerosi sforzi utilizzati nella ristrutturazione.  
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La lunga attesa è stata premiata 

La prima idea di ristrutturazione ha cominciato a prendere forma sette anni fa, quando Sepp 

Bollhalder schizzò le prime idee di modifica della capanna. Insieme a Giulio Cereghetti, un 

architetto della Mesolcina, siamo riusciti a proporre alcune varianti del progetto. Ad un incontro 

con i vari membri della società sono poi giunti le diverse reazioni e idee relative al progetto, cosa 

presumibilmente solita quando si tratta di una ristrutturazione di una capanna. Nella seguente 

seduta il comitato fu poi informato dei proseguimento del progetto. 

In seguito prese forma durante innumerevoli discussioni il progetto di costruzione. La capanna si 

trova fuori dalla zona edificabile e in terreno alpino, ragione per cui abbiamo dovuto ricorrere 

all’aiuto dal comune di Rossa e al Cantone dei Grigioni. Il permesso di costruzione era stato 

ottenuto ma le spese maggiori mettevano l’attuazione in difficoltà. Un problema notevole era 

presentato dal trattamento delle acque di scarico. Ovviamente eravamo alla ricerca di possibilità 

per mantenere i costi i minori possibile. Ma nonostante intensivi sforzi il preventivo si mostrava 

assai elevato.  

Convinti dalla buona soluzione trovata, cominciò la ricerca di sponsor, un’impresa alquanto 

difficile e con inizialmente esiti scarsi. Alla seduta dei membri 2012 a Flawil fu accettato da 2/3 

dei presenti il progetto dell’architetto Giulio Cereghetti di 660’000.-, per la ristrutturazione della 

capanna. 

 

 

 

Lavori in due etappe 
Per poter proseguire senza troppi inconvenienti a scapito degli ospiti della capanna, fu deciso di 

distribuire il lavoro su due anni. Le fondamenta, la cantina e l’impianto di depurazione sorsero nel 

2012 senza limitazione per gli ospiti, causando tuttavia maggiore lavoro ai capannari.  

Per i lavori principali nel successivo anno fu però chiusa dopo le vacanze estive la capanna. In soli 

2 mesi e mezzo sorse il nuovo edificio, cosa che arrivò per i presenti ai limiti della ragionevolezza. 

Da tutti venne aspettato un impegno massimo, sebbene erano da organizzare il lavoro, il vitto e 

l’alloggio. Il lavoro venne eseguito ottimamente e ne uscì una capanna che presterà il suoi servizi 

per i numerosi anni a seguire. Gli ultimi lavori furono eseguiti tra 1,5 metri di neve nel maggio e 

giugno 2014. 
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Ristrutturazione completata e preparazione per i primi ospiti 

Completato il grande progetto, la nuova Capanna Buffalora può d’ora in poi far vivere la Calanca 

ai numerosi escursionisti. I stanchi viatori possono ora apprezzare la nuova sala da pranzo, i nuo-

vi dormitori e i nuovi impianti sanitari. Famiglie possono pernottare in stanze singole e 

sceglieranno ancora maggiormente come meta le nostre capanne. Il prezioso lavoro dei capannari 

viene sostenuto dalla attuale infrastruttura. Il carattere della capanna con il diretto contatto con 

gli ospiti resta tuttavia come prima intatto. 

 

Un grazie a tutti i partecipanti 
A tutti gli operai, dalle valli, alle autorità di Rossa, al Cantone dei Grigioni come ai numerosi vo-

lontari della società e a tutte le persone compartecipe va il nostro più sentito ringraziamento. 

Sotto la direzione dell’architetto Giulio Cereghetti hanno svolto un ottimo lavoro. Il rinnovo ha ne-

cessitato da parte di tutti noi un notevole sforzo. Siamo ora speranzosi di poter tornare allo stato 

normale. Con grande compiacenza e orgoglio del lavoro possiamo ora concludere la ristruttura-

zione. 

Lisbeth e Urs Kaspar 

 

 

Buffalora, posti di lavoro 2015 

Come da tradizione la stagione estiva presso la Capanna Buffalora è aperta da aiutanti volontari. 

Dipendiamo da questi volontari, i quali vogliono affrontare insieme a noi il lavoro presso la capan-

na e godere dei momenti sereni in montagna. 

Il lavoro inizia con la cena di domenica 21 giugno 2015. Il lunedì si inizia il lavoro, che si pro-

trae fino al pomeriggio di venerdì. Sabato 27 giugno 2015 si ritornerà alla vita quotidiana. 

Un’altra possibilità per sostenere l’apertura della capanna si offre nella settimana da lunedì 15 

giugno a sabato 20 giugno 2015, per aiutanti che sono disposti a contribuire alla pulizia e ai 

lavori domestici. 

La società offre vitto e alloggio gratuiti. L'assicurazione resta a carico del/la partecipante. Sono 

possibili anche soggiorni più brevi, per noi altrettanto utili. 

Volentieri offriamo ad eventuali interessati informazioni supplementari, nella speranza di formare 

quest’anno una buona squadra per la nuova stagione. 

 

Lisbeth e Urs Kaspar 

Per informazioni ed interessati telefonare al 055 240 79 39 oppure e-mail a u.kaspar@bluewin.ch 
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 Comitato / Vorstand 

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 

John Bürge, Sandackerstrasse 3, 9245 Oberbüren, 071 951 28 19, jbuerge@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 
 

 Bankverbindung:  Banca dei Grigioni    IBAN:  CH27 0077 4110 0125 6520 0    BIC/SWIFT:  GRKBCH2270A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 
Cambiamento di membri fino febbraio 2015 
Atanes Samuel, San Vittore, membro nuovo 

Zollinger Ruedi, Oberglatt, membro nuovo  

Werthmüller Franz, Arlesheim, membro nuovo 

Meili Anja, Zürich, membro nuova 

Borra Antonio + Ornati Michela, Sorengo, membri nuovi 

Haas Jürg + Baumberger Irene, Altendorf, membri dimissionari 

Mösli Samuel + Stillhart Regula, Cham, membri dimissionari 

Bernet-Bichsel Urs + Renate, Jegenstorf, membri dimissionari 

Behncke Beate, Freiendorf TG, membro dimissionaria 

Wagner Dietmar + Eva, Habkern, membri dimissionari 
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