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Associazione Sentieri Alpini Calanca 

Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

 

Comunicati Giugno 2017 

 

 

Cari membri dell’ASAC 

 
Di nuovo il bel tempo ci ha accompagnati alla nostra assemblea dei membri all’inizio di 
aprile a Baggio. Molti membri hanno approfittato dell’occasione per visitare questo bellis-

simo posto, vedere vecchi conoscenti e lasciarsi viziare culinariamente da Agnese. Negli 
allegati trovate il protocollo dell’assemblea. Il trattato 10 ha dato spazio a varie discus-

sioni. Il tema della revisione degli statuti è stato spostato (al nuovo comitato) e il recapito 
elettronico della posta è in ulteriore elaborazione. Un invito ad un aiuto è espresso in 
questa edizione del bollettino.  

 
Riguardo alla rivista del contratto di affitto dell’Alp di Fora non ho potuto aggiungere niente 

all’assemblea annuale. 
nel frattempo il contratto 

è stato firmato dalle due 
parti interessate. Il con-
tratto ha una durata di 20 

anni, un canone locatizio 
non deve essere pagato, 

dal momento che per la 
manutenzione (fino a 
max Fr. 5000 all’anno) 

deve occuparsene la 
ASAC. Per investimenti 

maggiori tuttavia resta 
responsabile il comune 
Calanca. Il comitato spera 

che questa soluzione du-
ratura sia negli interessi 

di tutti i membri ASAC.  
 
Roselyne Kaufmann e 

Hansueli Baier hanno re-
datto un articolo riguardo al grandissimo lavoro che Fred Brand ha svolto instancabilmente 

ad Alp di Fora, ed Urs rende attenti nel suo testo sull’apertura della nuova stagione. 
 
Come tutti gli anni, ricevete una fattura con un bollettino di versamento della quota mem-

bri 2017. Il contributo è rimasto come negli ultimi anni invariato. Chi desidera offrire di 
più è benvenuto a farlo. Con un tempestivo pagamento rendete un grande favore al nostro 

cassiere Alois Gasser. 
 
Non mi resta che augurarvi una buona estate ed una buona stagione 

 
Ruedi Hunziker, Presidente 

 

 chiesa a Braggio 
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 La nostra ultima stagione a Buffalora 

 

Il 9 maggio siamo saliti per la prima volta nella stagione 2017 alla capanna Buffalora. Con 

un tempo bellissimo la neve bagnata ci ha portato ai limiti delle nostre condizioni fisiche. 
Accompagnati siamo stati da Madeleine e John. Giunti finalmente alla capanna abbiamo 

subito potuto svuotare il pozzo perdente e mettere in funzione l’impianto idrico.  
 

Il secondo giorno la pioggia e la neve ci hanno costretto a lavorare in capanna, permet-
tendoci anche di riflettere e ricordare il tempo 
passato alla Buffalora negli ultimi anni.  

 
La nostra associazione vive dei numerosi volontari 

che mettono a disposizione il loro tempo libero a 
favore della nostra causa. Grazie ai numerosi vo-
lontari, preferibilmente un uomo ed una donna 

come capannari, abbiamo potuto costruire un sis-
tema che permette una buona assistenza agli ospiti 

e in aggiunta ha acconsentito un buon fondamento 
finanziario per una efficace costruzione della ca-
panna. Da un lato poi i volontari si erano potuti o 

hanno potuto realizzare il sogno di servire su una 
capanna. Di particolare gioia è stato per noi, che 

alcune coppie hanno poi deciso a loro volta di oc-
cuparsi di una capanna. 
 

Anche quest’anno si sono annunciati sufficienti vo-
lontari come capannari alla Buffalora e noi mettiamo volentieri a disposizione il nostro 

tempo per introdurre i capannari al funzionamento della capanna, anche per garantire 
un’approvvigionamento sufficiente di alimenti e legna. Siamo lieti che il comitato anche 
dall’anno prossimo, forse un po’ adattato, offre la possibilità di occuparsi per un tempo 

determinato della capanna. La nostra associazione può contare su numerose persone che 
con cuore ed anima si occuperanno della capanna. Così possiamo dare la responsabilità 

della capanna, rassi-
curati del buon 
proseguimento, ai 

prossimi. 
 

Il 21 e 22 ottobre 2017 
è per noi l’ultimo fine 
settimana nella nostra 

funzione come respon-
sabili. Invitiamo tutti, 

sperando nel bel 
tempo, a visitarci per 

quell’occasione. Siete 
pregati di annunciarvi 
se possibile. 

 
Ci rallegriamo con tutti 

i numerosi aiutanti ad 
una bellissima sta-
gione nella Valle 

Calanca. Un soggiorno 
ne vale sempre la 

pena. A presto alla Capanna Buffalora. 
Lisbeth e Urs Kaspar 

sul sentiero verso la Cap. Buffalora  
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Caro Fred Brand 

 

Durante l’ultimo incontro della ASAC, che si e svolto in primavera a Braggio, il municipale 

del comune Calanca ti ha ringraziato per tutto quanto hai fatto per l’Alpe di Fora. Solo in 
quel momento avevo realizzato che per te era il momento di lasciare il tuo periodo attivo 

in seno alla Associazione. 

A volte, camminando sul Sentiero Alpino Calanca, mi sembra di essere sulla via lattea. 

Non solo perché ci troviamo 
sulle alture, vicino al cielo, ma 
anche perché essa è una delle 

strade più meravigliose del 
nostro universo alpino.  Se, 

lungo la via lattea ci sono mi-
gliaia di stelle, sul nostro 
sentiero incontriamo un nu-

mero infinito di amanti delle 
nostre montagne. Alcune 

stelle sono visibili soltanto una 
volta, altre passano regolar-
mente, qualcune si vedono un 

pochino, altre invece sono 
molto luminose, e alla fine tro-

viamo le comete con le loro 
coda luminosa. Tu, Fred, con 
più di 30 anni di attività per 

l’ASAC, sei uno di queste comete, una delle più luminose. 

Nel 1985, anno in cui la Capanna Buffalora originaria veniva distrutta da una valanga, tu 

entravi come membro nell’ ASAC. Nel 1987 Wilfried Graf ringraziava per i lavori compiuti 
per la nuova Capanna Buffalora. Fra questi, per i lavori di lattoniere e idraulico, effettuati 
dalla ditta Fredy Brand.   

Dal marzo 1991 per due anni membro del comitato ASAC, più tardi per sei anni di nuovo 
hai occupato la medesima carica con immutato entusiasmo.   

Negli ultimi 30 anni hai macinato migliaia di chilometri orizzontali da Langenthal fino alla 
valle Calanca o per le vostre riunioni in gran parte della Svizzera, altrettanti chilometri 
verticali sulle montagne 

mesolcinesi. Tu hai anche 
finanziato in modo cospi-

cuo, anche col materiale 
della tua ditta. 

Dopo la costruzione dei 

tetti dei due rifugi e dalla 
Capanna Buffalora, hai 

installato i para fulmini 
sugli stessi e anche sull’ 

Alpe di Fora. Per questo, 
tutte le persone che già 
hanno vissuto dei tempo-

rali fino a 24 ore, hanno 
potuto constatare la vali-

dità di questo impianto 
fondamentale. 

 

 

Vreni e Fred alcuni anna fa 
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Quante sono le tonnellate di legna preparate per gli ospiti delle capanne sotto i tuoi ordini? 

Con il tuo gruppo hai raccolto legna sparsa nel bosco. In seguito avete tagliato anche alberi 
rispettando sempre l’ambiente circostante. 

Leggendaria la tua capacità di pianificazione in qualsiasi situazione. Per le diverse costru-
zioni in alta montagna, dove il materiale era stato portato con l’elicottero; ogni vite, ogni 
bullone, ogni chiodo era calcolato in maniera straordinaria. Mai, in nessun caso, è mancato 

un sol pezzetto. La tua contabilità delle finanze come il controllo delle bibite all’ Alpe di 
Fora, erano sempre perfette. I voli di trasporto dell’elicottero organizzati al minimo indi-

spensabile. Quanti zaini pesanti hai portato al Pian Grand, alla Buffalora e soprattutto alla 
Fora? Coperte, bibite, carta WC, …. In più del tuo impegno non disdegnavi il tuo aiuto a 
qualsiasi ne avesse bisogno.  

Sei un uomo di poche parole. I tuoi rapporti erano sempre brevi e precisi. Se nelle discus-
sioni avveniva qualche battibecco, tu presentavi la tua opinione ben fondata e 

comprensibile. Tu sei stato una persona sempre corretta, una garanzia per onestà e con-
tinuità. Hai seguito sempre la tua missione: l’alpinismo. Non sei stato tu con i colleghi, che 
avete scalato per la prima volta un versante molto difficile sul Pizzo della Molinera? Com-

plimenti! 

Il tuo entusiasmo per l’ASAC ha motivato numerosi alpinisti a far parte della nostra Asso-

ciazione. Il tuo pensiero è sempre stato rivolto al buon funzionamento, sia per la sicurezza 
sui sentieri sia per rifugi e capanne ben gestiti e a prezzo ragionevole.  

Vreni, tu sei stata sempre al fianco di Fred, sia alla base sia al fronte. Hai pensato, co-
struito, lavorato, sofferto e riso assieme. Il tuo compito più importante - però -  è stato 
quello di fare in modo che ‘l’equipe Brand’ avesse sempre da mangiare e bere bene.  

Le ore di lavoro e quelle passate in allegra compagnia assieme a voi, Fred e Vreni, rimar-
ranno momenti indimenticabili nella mia memoria.  

La vostra creatura più amata, però, è stata e rimane l’Alpe di Fora. Hansueli Baier si ri-
corda:    

maggio 2017, Roselyne Kaufmann  

  

 

Fred Brand e l’Alpe di Fora, una storia di successo 

 

C’era ancora nel secolo scorso, quando in 1999 Agnese Berta si rivolgeva al comitato della 

ASAC, portando l’idea che si sarebbe potuto sfruttare l’Alpe di Fora come località di tappa 
sul Sentiero Calanca. I membri ascoltarono quella proposta con molto scetticismo e tanti 
dubbi.  

Sin dall’ inizio solo una persona era entusiasta e convinto: Fred Brand. Fred è un uomo 
che prende le cose in mano; Tutti membri della ASAC lo sanno. Dopo le parole seguono le 

opere: ‘Questo e un caso per me e il mio team!’ diceva lui – e cominciava subito con le 
negoziazioni. L’Alpe di Fora, da anni, era abbandonato; ai tempi – per tanti anni - serviva 
come alloggio per i lavoratori addetti alla costruzione protettiva contro le valanghe.  

A partire dal primo aprile 2000 l’Alpe di Fora serve come alloggio per alpinisti turisti. Un 
contratto con il comune di Braggio era stato sottoscritto in questo senso. 

Piano piano si sviluppava una vera storia di successo. Questo e dovuto esclusivamente al 
grande entusiasmo e motivazione esemplare portati dal nostro Fred. Per i successivi 
20anni fu lui che prendeva la responsabilità per il buon funzionamento dell’Alpe di Fora. 

Sua moglie Vreni, tutta la Famiglia Brand e anche amici di Langenthal, soprattutto i colle-
ghi del CAS, si ritrovarono spesso nei weekend per svolgere tutti i lavori pesanti necessari. 

– Sempre con entusiasmo e una grande perfezione. Dall’ inizio – la priorità fu quella di 
portar l’acqua in capanna. Un perpetum mobile chiamato ‘widder’, assieme a grandi bidoni 
furono installati e così ‘l’approvvigionamento dell’acqua in casa concreta. Malgrado molto 

fredda, qui voleva ha potuto farsi la doccia. 
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È stato rinnovato il mobilio in tutta la capanna, migliorate le condizioni in cucina, rifatti i 

pavimenti e una nuova stufa. Tutto questo – con molto impegno - grazie al team di Fred 
Brand. In più hanno rinnovato il tetto e, la facciata esterna, diversi muri, piantato una 

nuova asta per la bandiera. Nella Gola di Auriglia hanno – assieme con Hitsch Burga - 
prolungato la scala in metallo. Tutti weekend qualcuno del team Brand era presente in 
capanna. Piano 

piano, le migliorie 
della capanna veni-

vano a conoscenza 
di sempre più 
gente: Le fre-

quenze e i 
pernottamenti an-

davano 
raddoppiando o tri-
plicando. 

Adesso l’Alpe di 
Fora e diventato la 

quarta tappa sul 
Sentiero Calanca. 

La delusione è 
stata grande 
quando gente diso-

nesta si e 
impossessata di 

tutti i soldi della 
cassa della ca-
panna. Purtroppo 

anche – nella primavera del 2005 – Fred scriveva al comitato ‘. hanno rubato addirittura 
un materasso intero.’ Malgrado tutto questo la motivazione del team non e mai venuta 

meno. Anzi tutto questo ha spinto il team a continuare: hanno tagliato albero dopo albero, 
creando una riserva di legna, sufficiente per cinque anni, secondo protocollo. Tutto questo 
lavoro fatto così alla perfezione che i ladri anche con l’aiuto dell’elicottero non avrebbero 

potuto asportarli.   

 

Per 17 anni il team di Fred e Vreni ha garantita una ottima conduzione dell’Alpe di Fora. 
Grazie mille, Fred e Vreni, per tutto ciò che avete fatto in questi anni per l’ASAC e l’Alpe 
di Fora. Chapeau! 

Hansueli Baier, Presidente ASAC 1995 – 2005 

 

Fred e Vreni, da parte dell’ASAC avreste meritato non altro che una ‘standing ovation’! 
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Come continuare con il tema della posta elettronica dell’ASAC? 
 
All’assemblea dei membri del 7 aprile 2017 a Braggio, il comitato è stato incaricato di 

valutare e creare un recapito elettronico della posta dell’ASAC a tutti i membri. Dal mo-
mento che la lista dei membri era pensata per un recapito postale la lista delle e-mail è 

non più attuale o mancante del tutto. Da un lato bisogna aggiornare e completare con un 
sondaggio la lista degli indirizzi di posta elettronica e dall’altro lato chiedere quale forma 

di posta i singoli membri preferiscono. Per questo compito è necessaria una persona, del 
quale il comitato attualmente non dispone. Pertanto il comitato è alla ricerca di qualcuno 
che fosse disposto ad assumersi l’incarico. Gli interessati sono pregati di annunciarsi 

presso un membro del comitato. 
Ruedi Hunziker 

 

Prima dell’assemblea di membri a Braggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

          

 

 

 

 
 

Cambiamento di membro fino maggio 2017 

Huwyler Riedo Doris, Zug, membro nuovo 

Kuster-Obrist Annelies, Richterswil, membro dimissionaria 

A Marca Reto, Leggia, membro dimissionario 

Widmer Arthur, Bubikon, gestorben 
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