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 Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 

 

 

Comunicati Novembre 2016 

Cari membri ASAC 

I giorni diventano sempre più corti e sul nostro sentiero è calata la quiete. Quest’anno abbiamo 

avuto un buona stagione. L’inizio scarso dell’estate è stato seguito ad un settembre stabile con un 

periodo molto caldo che ha contribuito ad una buona frequentazione delle nostre capanne e del 

nostro sentiero. 

Molto volontari hanno aiutato allo svolgimento del nostro lavoro. Un esempio di ciò viene raccontato 

in questo bollettino dai lavori svolti all’Alp di Fora. Oltre al lavoro e allo sostentamento sono sempre 

anche buoni gli incontri con altre persone. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato all’Alp di 

Fora. 

Lo sguardo indietro alla stagione 2016 significa anche uno sguardo verso la prossima stagione. 

Colgo l’occasione per ricordare l’assemblea dei membri a Braggio il 08.04.2017, che si svolgerà 

nuovamente presso la famiglia Berta. Faccio notare che la famiglia Berta è inoltre stata nominata 

per il premio Agropreis 2016! 

Auguro a tutti un buon inverno e un buon passaggio al nuovo anno 

Ruedi Hunziker 

Presidente ASAC 

 

 

Stambecchi presso Nomnom 
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Alp di Fora: nuovo impianto parafulmine montato 

 

Sotto la direzione di Fred Brand, nella seconda settimana di agosto, due collaboratori della ditta di 

lattoneria Brand AG di Langenthal hanno installato il nuovo impianto parafulmini. Grazie al bel 

tempo i lavori sono proceduti speditamente e terminati già il mercoledì sera. 

 

Visto che sempre più turisti e camminatori utilizzano l’Alpe come luogo di fermata, il comune di 

Braggio e l’Assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni hanno deciso di monire l’Alp di Fora di 

un impianto parafulmine. Così Fred Brand su incarico dell’ASAC si è incaricato della pianificazione 
e dell’esecuzione dei lavori.  

 

 

 

Toni Theus, membro dell’associazione e responsabile municipale, il nuovo campannaro Boris Fumi 

e numerosi altri volontari hanno scavato un fossato intorno alla capanna per la posa dei cavi pa-

rafulmine. Un lattoniere della Gebr. Brand AG di Langenthal, aiutato da un apprendista, ha riparato 

come prima cosa la grondaia danneggiata dalla neve invernale. In seguito gli specialisti dell’asso-

ciazione hanno collegato l’impianto con il tetto, il camino e l’asta della bandiera. Da subito ora tutti 

gli ospiti possono dormire tranquilli quando i temporali si rovesciano sui pendii meridionali della 
Valle Calanca.  
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Terminati i lavori di costruzione sono stati ristabiliti le riserve di legna da ardere. Con grande impe-

gno sono stati spaccati e ammassati il gran numero di legna, così da presentare ora una ordinata 

ed esemplare capanna. Con le assi e la legna apportata dalla società di caccia il membro nonché 

falegname Beat Käser di Oberholz ha costruito una nuova tettoia per la legna sul lato nord dell’edi-

ficio.  

   

 
 

Tutta la squadra di lavoro è stata nel frattempo accompagnata dal team di cucina composto da 

Vreni Brand, Margrith Wyss e Michèle Müller. Con il loro impegno hanno permesso i lavori e si sono 
occupate del vitto per i lavoratori. I loro deliziosi menu sono stati molto apprezzati. 
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Nella seconda metà della settimana si sono aggiunti anche due muratori portoghesi, che hanno 

rinnovato su incarico della proprietaria il pericolante muro della stalla di pecore. Così ora il gruppo 

di case ad Alp di Fora si presenta sul Sentiero Alpino decisamente in un nuovo aspetto molto gra-

devole e i numerosi escursionisti e turisti che si fermeranno in futuro presso la capanna potranno 
ammirare il lavoro fatto. 

  

    

 

 

Alp di Fora, 13 agosto 2016 Stesura HR. Wyss, foto V. Brand 

 

Fred Brand ha investito 

nella progettazione e re-

alizzazione di questo 

lavoro molta energia. 

Così può adesso passare 

al suo successore Boris 

Fumi un rifugio rinno-

vato e molto bello. 

 

Per il suo lavoro la ASAC 

ringrazia Fred Brand ca-
lorosamente 
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Buffalora: un’ottima stagione è svolta a termine 

 
Con una forte luce ed un forte suono è 

cominciata in giugno la stagione 2016. 

Un fulmine colpì in prima mattinata 

prima della colazione un larice nei pressi 

della capanna. Fortunatamente non è av-

venuto nessun danno e la stagione è 

potuta cominciare senza ritardi. 

Durante il fine giugno e inizio luglio i vi-

sitatori sone rimasti pochi dovuti al 

maltempo. Questo è tuttavia cambiato 

con il miglioramenti del tempo in luglio e 

così i capannari si sono trovati di fronte 

ad una non piccola sfida. Melanie e Chris-

tine come tutti i volontari hanno svolto 

un’ottimo lavoro che ha portato ad una 

buona stagione. 

Come già annunciato durante l’ultima 

l’assemblea dei membri a Wil, Lisbeth ed 

io termineremo il nostro servizio come 

responsabili della Capanna Buffalora e 

daremo il compito al nostro successore 

che riceverà la carica nell’assemblea del 

2018. Siamo convinti che per noi sia 

meglio terminare questo lavoro quando 

ne siamo ancora appagati e il lavoro ci fa 

piacere. Da più di 20 anni siamo in ser-

vizio per la capanna. Gli ultimi 11 anni 

come responsabili e la ristrutturazione 

sono stati per noi molto intensivi. È 

anche il nostro desiderio non restare 

troppo attaccati a questo compito, dare 

possibilità a nuove idee e permettere un 

ringiovanimento del comitato.  

Il primi colloqui con il comitato hanno mostrato che vogliamo ottimizzare il sistema attuale e divi-

dere il compito su più persone. Chi desidera essere attivo nella ricerca della migliore soluzione o è 

interessato ad un compito riguardo alla Capanna Buffalora è pregato di rivolgersi a noi. 

Abbiamo preparato la capanna per il suo sonno invernale e chiusa fino alla prossima stagione. 

Auguriamo a tutti voi un belissimo inverno e ci rallegriamo di partire con voi nella nostra ultima 

stagione. 

 

Lisbeth e Urs 

 

Contatto : Urs Kaspar, Säntisweg 15, 8620 Rüti, tel. : 055 240 79 39,  

e-mail: u.kaspar@bluewin.ch 
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 Comitato  

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 cantonale dei grigioni    IBAN:  CH27 0077 4110 0125 6520 0    BIC/SWIFT:  

GRKBCH2270A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Cambiamento di membro fino ottobre 2016 

Zosso Gabriel, Bern, membro nuovo 

Jokes-Graf Claudia, Rüti ZH, membro nuovo 

Kesselring Rahel Annina, Frankfurt, membro nuovo 

Horn Rosmarie und Johann, Bern, membri nuovi  

Spadini Rita und Giorgio, Landarenca, membrio nuovio  

Fischer Ziefle Michael, Trun, membro dimissionario 
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