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Associazione Sentieri Alpini Calanca 

Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

 

Comunicati Novembre 2015 

Un’estate fantastica seguita da un’autunno moderato 
 

Cari membri dell’ASAC 

 

È questo il titolo da dare alla stagione 2015. Durante l’estate la capanna e il sentiero sono stati 

molto frequentati, portando molto lavoro ai capannari. La nuova/vecchia capanna si è però mostrata 

molto pratica grazie alle nuove infrastrutture e il buon lavoro dei guardiani. Come ospiti ci hanno 

visitato pure alcune persone eminenti. Urs ci svelerà nei suoi resoconti di chi si è trattato.  

Per il bilancio non disponiamo ancora dei dati finali, ma secondo le prime analisi il tutto promette 

più che bene.  

 

Prima che si diano i bilanci finali dobbiamo però già pensare al nuovo anno. A Wil SG abbiamo 

trovato un piacevole locale per la nostra assemblea annuale del 09.04.2016 (facile da raggiungere, 

ampi posteggi e buona infrastruttura). Al momento stiamo pure prendendo in considerazione se 

non organizzare un’attività al mattino. 

 

Dopo lunghe e complicate trattative e ritardi siamo finalmente riusciti a firmare con il comune 

politico di Rossa il contratto di costruzione riguardante la Capanna Buffalora presso l’ufficio del 

catasto. Siamo stati informati che questo contratto deve anche venir accettato dalla nostra as-

semblea. Un tema per la prossima riunione è dunque già fissato.  

 

L’inverno è ormai alle porte e con esso il tempo di fare legna. Per i volontari dell’ASAC questo lavoro 

viene svolto solitamente all’inizio della nuova stagione. Come esso possa essere faticoso ma appa-

gante, potete leggere nella nostra prima inserzione. 

Sin d’ora auguro a tutti una buona stagione invernale ed un buon capodanno 

 

Ruedi Hunziker 

Presidente ASAC 

 

 
 

Rifugio Ganan 
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Buffalora, ottima stagione estiva 
 

Nel secondo anno dalla ristrutturazione, grazie ad un’ottima estate numerosi ospiti hanno visitato 

la Capanna Buffalora. Durante alcuni fine settimana la capanna è rimasta addirittura completa. 

Grazie ad aiuti da amici e familiari le guardiane sono riusciti a svolgere il loro lavoro ottimamente. 

I visitatori hanno goduto molto la nuova casa, fornita di tutti i nuovi comfort a favore dei clienti. 

L’Associazione è stata coperta di complimenti per il coraggio e gli investimenti fatte.  

In autunno purtroppo il tempo è cambiato, e con esso pure il numero di visitatori. I nostri motivati 

guardiani hanno contribuito tuttavia ad una buona frequenza di visitatori portando nella Capanna i 

loro amici e parenti 

Al momento siamo verso la fine di ottobre e possiamo guardare indietro soddisfatti della stagione 

trascorsa. Dopo le numerose esperienze positive risulta pure più facile svolgere gli ultimi lavori di 

fine stagione. Ringraziamo dunque qui tutti i volontari della settimana di lavoro di giugno come 

pure i guardiani e le guardiane che hanno contribuito a questa ottima stagione 2015. 

 

Lisbeth e Urs Kaspar 

 
 

Visite di alto rango 
 
 

 
 
 
 
Nel settembre abbiamo potuto ospitare degli importanti ospiti. Alex e Maurus Sax sono arrivati 

insieme ad Hanspeter a visitare la Capanna e con essa i nuovi cambiamenti. Dopo la dettagliata 

visita i loro complimenti ci hanno molto rallegrato. Elogiato è stato soprattutto la combinazione tra 

la vecchia e nuova parte della capanna. Secondo l’opinione degli esperti, l’attuale capanna non ha 

in alcuno modo perso il carattere di quella vecchia. Con una cartolina hanno pure inoltrato i loro 

pensieri al nostro fondatore Wilfried Graf.  

 

Con gioia accogliamo i nostri ospiti pure il prossimo anno e ringraziamo per lo scambio di opinioni 

ed esperienze. 

 

Lisbeth e Urs Kaspar 
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Il rifugio Alpe di Fora pronto per gli ospiti estivi 

 

I partecipanti del weekend di riparazioni del 5, 6 e 7 giugno Fred e Vreni Brand, Hansruedi e Mar-

grith Wyss, Bernhard Hofer, Kathrin Schäfer, Urs Liebi e Daniel Tschudi si sono trovati venerdì 

mattina davanti all’ammasso della valanga che ancora bloccava l'accesso alla Gola dell’Auriglia. 

Regina e Sepp Bollhalder già attendevano con tutto il materiale presso un tratto di strada largo che 

l’elicottero facilmente poteva raggiungere. Le provviste, gli attrezzi come pure l'occorrente per le 

pulizie per tutta la stagione furono caricati in due sacchi da trasporto. Elementi per il nuovo pavi-

mento delle camere da letto furono caricati su una paletta e assicurati. Dopo l'ascesa al Rifugio 

abbiamo pranzato per prepararci al lavoro pomeridiano. Esattamente verso le 14. 

15 è apparso l’elicottero per depositare l'aiutante di volo. In due voli sono stati portati tutti i 1200 

kg di materiale e l’corrente. Tutto è poi stato immediatamente ordinato. 

 

Lavori di riparazioni completati 

Dopo la pausa caffè furono svolti diversi lavori a Rifugio: finestre e pavimenti puliti, le coperte 

portate al sole, le grondaie liberate e risistemata la pigna. Io mi spostai verso Cort di Settel per 

riadrizzare un cartello indicatore. Salito verso il Mottone riparai il prossimo cartello il quale si era 

anch’esso staccato. Verso le 18:00 fu cenato e potemmo gustare spaghetti alla bolognese sotto il 

magnifico cielo serale. Con un buon bicchiere di merlot del Ticino ci godemmo un tramonto spetta-

colare che delineò la fine della nostra giornata. 

 

 
 

 

I lavori del sabato 

Dopo una ricca colazione ci siamo dedicati al compito principale, il taglio della legna, per i quali 

Fred ci aveva espressamente convocato. Circa quattro carichi di legna dovettero essere tagliati a 

mano per la pigna e il fornello a legna. Durante il mattino procediamo speditamente, sotto il sole 

non ancora troppo ardente. Hansruedi e Urs tagliarono con la motosega i rami portati dai cacciatori. 

Al mattino ricevemmo pure visita da Toni Theus, membro del consiglio comunale di Braggio. Fred 

Brand gli mostrò i lavori come pure i piani del nuovo impianto parafulmine. Affamati gustammo a 

pranzo un buon risotto, preparato delle cuoche. Dopo la corta pausa pranzo continuammo subito 

coi lavori, visto che ci aspettava ancora un grande mucchio di legna 
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Bernhard Hofer mostrò un impegno particolare, dedicandosi tutto il giorno alla legna. Io ho potuto 

cambiare con Urs Liebi che continuò al mio posto nello spaccare la legna. Così potei tagliare l'erba 

e le ortiche davanti alla capanna. Fred Brand e Hansruedi Wyss ammucchiarono infine la legna sulla 

terrazza. Non appena fu tutto di ordinato e gli attrezzi puliti, si abbattè una grande pioggia con 

grandine sopra Alp di Fora. Durante questa pioggia ci gustiamo la cena. Entro poco tempo la tem-

peratura scese da 28° a freschi 15°. Dopo due ore il fronte si spostò e il sole mostrò ancora 

velocemente il suo volto prima di scendere dietro le montagne. Concludemmo infine la giornata con 

del buon nocino. 
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La domenica 

La domenica mattina cominciamo subito con le pulizie visto che erano annunciate colonne al Got-

tardo. Così i bernesi poterono tornare subito alle auto passando per la Gola dell’Auriglia. Io invece 

partii per una camminata, visto che volevo rientrare solo la sera. Passando per Cort di Settel salii 

verso il sentiero ASAC, seguendolo verso Alp di Fora. Durante la discesa seguii il sentiero non 

marcato verso Bocca di Virginia e Pizz di Rüss. Passato per Pian di Renten raggiunsi la capanna. 

Dopo pranzo tornai pure io verso casa.  

Un grande ringraziamento va a Kathrin, Margrith e Vreni che in cucina hanno preparato il mangiare 

per poter lavorare. Infine va notato che durante tutto il lavoro non si sono effettuati incidenti. 

Daniel Tschudi, Bühler AR 
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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 

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 

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

 

 

 

 

 

 

Cambiamento di membri fino ottobre 2015 

Wiederkehr Sepp, Stallikon, membro nuovo 

Kempf Melanie, Zürich, membro nuova 

Henggeler Lukas, Thalwil, membro nuovo 

Breuer Christine, Zürich, membro nuova 

Brunner Viktor, Oberdorf, membro nuovo 

Klaiber Angela, Rickenbach Sulz, membro nuova 

Klaiber Gabriela, Stein am Rhein, membro nuova 

Menzi Lukas, Wolfhausen, membro nuovo 

Schäfer Katharina, Langenthal, membro nuova 

Eiholzer Viktor, Basel, membro dimissionario 

Schacht Norbert, Düdingen, membro dimissionario 

Papa Catia, Pregassona, membro dimissionario 

Nisoli Attilio, Winterthur, membro dimissionario 

Baer Ursula, Trimbach, membro dimissionario 

Meili Anja, Zürich, membro dimissionario 
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intorno alla Capanna Buffalora in autunno 

 

 

 

 


