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Verein für Höhenwege im Calancatal

Comunicati

Giugno 2016

Cari membri dell’ASAC
La nostra assemblea dei membri 2016 è passata, in allegato trovate il protocollo. In questo si può
leggere che all’ASAC riguardo alle finanze e all’infrastruttura (capanne e sentiero) tutto svolge per
il meglio.
Ho fatto notare nel trattando riguardo alle elezioni che io mi candido solo per un altro periodo.
Viene dunque cercato un mio successore. Anche un responsabile per la Capanna Buffalora deve
essere cercato per il prossimo periodo.
Come successore di Fred Brand per l’Alp di Fora abbiamo trovato una soluzione (si veda il protocollo
dell’assemblea). Purtroppo Fred non ha potuto essere presente alla seduta e raccontare della sua
attività quale responsabile. Ricorrerà a ciò in questo bollettino.
Al momento stiamo cercando di sviluppare un contratto a lungo termine riguardo all’Alp di Fora.
Non appena sarò in grado di dare ulteriori dettagli farò informare tutti i membri dell’ASAC.
Tutti gli anni ricevete una fattura con un bollettino di versamento per la tassa dei membri. Questa
quota è rimasta in tutti questi anni invariata. Con un pagamento il prima possibile rendete al nostro
cassiere Alois Gasser un grande favore.
Non mi resta che augurarvi una buona estate e augurarla in particolare a coloro che decidono di
fare del Sentiero il loro programma di fitness annuale.
Ruedi Hunziker, Presidente ASAC

ASAC, Giugno 2016

Pagina 1

16 anni Alp di Fora: 2000 - 2015
Tutto ebbe inizio nel 1998/1999 con una decisione del comitato, sotto la direzione dell’allora presidente Hansueli Baier, su consiglio di Fredi Zimmermann di sfruttare una vecchia costruzione come
rifugio. Si trattava di una capanno costruita con i Fondi per Valanghe sopra Braggio.
La casupola si trova lungo il Sentiero Alpino Calanca, il sentiero che permette la traversata nordsud della Mesolcina. Da Santa Maria alla Capanna Buffalora si necessitano 8-9 ore di cammino.
L’Alp di Fora si trova circa a metà del tragitto, offrendo una perfetta sosta per coloro che vogliono
allungare la camminata di una giornata, riuscendo così a partire da casa e raggiungere in serata da
Santa Maria la capanna.
L’incarico venne dato a Dölf Hülser e me,
su decisione del comitato del 08 giugno
2000, di permettere ad Alp di Fora il pernottamento di 8-12 persone. Fu fissato
pure l’inaugurazione: 20 agosto 2000 con
festa e trasporto elicotteri. Purtroppo la
festa dovette essere annullata, a causa di
un incidente mortale avvenuto ad un
gruppo di invitati.
Così iniziò un intensivo lavoro, che si
prolungò su più anni.

-

In principio dovemmo ripulire la
casa, composta da 4 camere, un lavatoio,
un bagno ed una cucina, e volare a valle
i mobili e l’infrastruttura non più utilizzabile.

-

-

Installammo nuovi letti, materassi, coperte di lana, cuscini come pure un guardaroba per ogni
camera.
Poi costruimmo una pigna, una cucina a legna e si montammo dei mobili da cucina. Nel bagno
furono appesi specchi e scaffali. Alla doccia ad acqua fredda fu messa una porta scorrevole.
Inoltre si creò un approvvigionamento idrico tramite una pompa ad ariete idraulico. Per raggiungere
questo
obbiettivo
si
dovettero
parzialmente
montare
nuove
tubature.
Osservazione: La pompa ad ariete idraulico è una pompa idrica che permette ad una parte dell’acqua affluita di essere portata ad un livello superiore alla sorgente stessa. Lavora autonomamente,
senza necessitare particolari manutenzioni.
Da accennare c’è pure la l’asta della bandiera alta ben 12 metri. La bandiera Svizzera stessa
venne a mancare già dopo breve tempo.
In tutti gli anni si aggiunsero e si migliorarono numerose cose ed elencarle tutte sarebbe troppo
lungo. Il comune di Braggio, come proprietario dell’immobile, ha investito molto
nell’arco degli anni: rinnovamento del
tetto, isolamento dei muri e pure una soffitta in legno. La terrazza venne rinnovato
con un muro di sostegno e abbellito con
un tavolo e due panchine costruite con del
legno locale.

-

Un grande ringraziamento va
dunque a tutti i sostenitori, che in tutti
questi anni mi hanno aiutato. Alcuni purtroppo non sono più tra noi. Rimarranno
per sempre nei nostri ricordi.
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-

-

Un ringraziamento va anche fatto a Heli Rezia, ai tempi ancora Air Grischa, che ci ha sempre
assicurato un puntuale e buon trasporto, anche col brutto tempo. Senza di essa non avremmo la
confortevole capanna di cui disponiamo ora.
Ringraziare vorrei anche il comitato ASAC per il sostegno e la fiducia mostratami in tutti questi
anni. Ricordo tutti i nostri presidenti, con i quali ebbi a che fare con Alp di Fora: Graf I + II,
Arnosti, Schaltegger; Baier, Marx e Hunziker.
Il mio periodo giunge qui dopo 15 anni al termine. Potrò ora dedicare più tempo al mio bel
ambiente.
L’associazione ed io siamo inoltre felici di poter presentare il nuovo team capannari, composti dai
membri: Boris Fumi, Iram Balzano e Samuel Atanes. Boris sarà il nostro diretto contatto con il
comitato. In ogni caso sarò volentieri d’aiuto ed a disposizione nel caso potessi sostenere i nuovi
„capi“.

Ringrazio per l’attenzione e auguro ai miei successori tanti bei momenti all’Alp di Fora.
Fred Brand
Langenthal
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Da subito si può trovare il nostro Sentiero sotto il numero 712 sul sito internet di SvizzeraMobile
(http://www.schweizmobil.ch/it/).
Consiglio di visitare il sito per vedere e scoprire nuove idee.

712 Sentiero Alpino Calanca
San Bernardino Hospiz-Santa Maria im Calancatal
Il Sentiero Alpino è un classico e una perla dei sentieri che richiedono più giorni di cammino. Il
sentiero si snoda lungo i pendii ripidi delle montagne che dividono la Mesolcina dalla Calanca lungo
l’asse nord-sud.
Come luogo di partenza è scelto il Passo del San Bernardino. Il sentiero mostra lungo il suo percorso
una grande varietà dell’ambiente alpino. Numerosi laghetti alpini e viste mozzafiato caratterizzano
il Sentiero e con un po' di fortuna si può scorgere anche della selvaggina. Si è soprattutto al disopra
del limite del bosco, immersi in pascoli di rose alpine e zone con boschetti di larice. Il sentiero di
42 km passa in vallate imponenti e mostra la sua bellezza al viaggiatore anche tramite le capanne.
Il Sentiero si trova per la maggior parte lungo la fiancata della Calanca, e soltanto la salita da San
Bernardino e la discesa verso Santa Maria si trovano lungo il versante Mesolcinese. Durante tutto
il tragitto si incontrano diverse capanne dove soltanto la Buffalora è custodita, mentre le altre tre
allestite in modo molto funzionale mostrano il loro particolare charme.
Come luogo di partenza si può scegliere anche San Bernardino Paese, da dove si hanno delle connessioni migliori con i mezzi pubblici.

Cambiamento di membri fino giugno 2016
Kempter Andreas, Winterthur, membro nuovo
Tharin Roger, Otelfingen, membro dimissionario
Stäger-Ressner Ivana u. Alessandro, Niederglatt, membro dimissionario
Büchi Hansjakob, Andeer, membro dimissionario
Kohler Annemarie, Ilanz, membro dimissionario
Frey Rolando, Vezia, membro dimissionario
Enderli Barbara, Zürich, membro dimissionario
Steiner Joachim, Tübach, membro dimissionario
Platz Edgar, Binningen, membro dimissionario
Papa Boris Felice, Zürich, membro dimissionario
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