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 Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 

 

 

 

 

Comunicati Marzo 2018 

Cari membri dell’ASAC 

Il comitato si rallegra di potervi invitare all’assemblea dei membri il 07 aprile 2018 a Zugo. Spero 

vivamente che molti di voi si annunciano alla visita della città vecchia il mattino, visto che Zugo 

non è solo un prospero e ricco cantone ma dispone anche di una ricca storia. La seduta del pome-

riggio si svolgerà anch’essa in un ambiente storico.  

Come potete trarre dall’ordine del giorno, avrà luogo la votazione del nuovo presidente. Il candidato 

proposto dal comitato si presenterà brevemente in questo bollettino. Anche Urs Kaspar si ritira dalla 

sua posizione come membro del comitato. Purtroppo il mio appello nell’ultimo bollettino non ha 

portato all’annuncio di un nuovo membro. Sarebbe buono se potessimo riempire il posto vacante 

con qualcuno che avesse esperienza nel ramo del marketing. Interessati sono pregati di contat-

tarmi. 

Dai documenti del cassiere (conto annuale) risulta che l’anno 2017 ha portato ad una buona 

chiusura dei conti. A tutti i partecipanti un grande grazie. Urs Kaspar ha consegnato la Capanna 

Buffalora a John introducendolo al suo nuovo incarico. Riguardo a questo evento John ha redatto 

un breve articolo. Si può notare il suo entusiasmo a favore dell’ASAC. In una corta retrospettiva 

Urs ci fa mostrare il suo periodo di appassionato lavoro e John ci mostra uno sguardo in avanti sulla 

stagione che sta per giungere. 

Come ulteriore supplemento al bollettino, Alois con l’aiuto di John ha abbozzato un questionario, 

per portare avanti il tema riguardante la posta elettronica. Il comitato vi chiede di riempirlo e di 

partecipare al questionario.  

Vi auguro un bel periodo primaverile e mi rallegro di vedervi numerosi a Zugo.  

Ruedi Hunziker, Presidente ASAC 
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Commiato dalla Capanna Buffalora 

 

Cari amici dell'ASAC 

 

Dopo un lungo e bel periodo ab-

biamo deciso di terminare le 

nostre cariche all'interno 

dell'associazione. Trent'anni fa 

dopo aver fatto per la seconda 

volta il sentiero, fermatoci alla 

Capanna Buffalora abbiamo de-

ciso di entrare a far parte 

dell'associazione. Esther e Wilfred 

Graf ci avevano contagiato con il 

loro entusiasmo e impegno. I 

primi impegni come capannari ri-

salgono a 25 anni or sono. 

 

Grazie all’aiuto del comitato e i 

numerosi aiutanti siamo riusciti a 

far diventare realtà alcuni pro-

getti. In buona memoria sono rimasti la terminazione dei lavori per l’acqua potabile con la turbina 

per l'approvvigionamento elettrico, la posa delle nuove indicazioni per il sentiero con la scala verso 

il Nomnom come pure la messa in funzione del rifugio Ganan. 

 

Il rinnovamento della Capanna Buffalora è stato sicuramente la più grande sfida della nostra attività 

nell'associazione e ci ha portati parzialmente anche ai nostri limiti. Non solo il lavoro che abbiamo 

dovuto svolgere per convincere le persone, ma anche la raccolta dei fondi finanziari e la questione 

della costruzione sono stati grandi sfide alle quale abbiamo dovuto far fronte. Di nuovo grazie 

all'aiuto dell'associazione e con i nostri amici e aiutanti siamo riusciti a concludere questo lavoro 

quattro anni fa.  

 

Con grande gioia possiamo ora passare la gestione della capanna a John Bürge. Ci ha aiutato già 

molto negli ultimi anni e proverà a mandare avanti il nostro sistema di gestione della capanna. Così 

i capannari e i volontari possono fare le loro esperienze o semplicemente rendere un loro sogno 

realtà. Gli auguriamo buon successo e tanti bei incontri in questo compito impegnativo. 

 

Convinti che anche nel comitato ci sia bisogno sempre di un rinnovo e per il fatto che 16 anni sono 

un periodo anche troppo lungo, ho deciso di ritirarmi dalla mia carica. Ringrazio i miei colleghi per 

la pazienza che mi hanno dimostrato e l’aiuto e il supporto che mi hanno dato nei miei numerosi 

progetti dei quali alcuni quasi impossibili. 

 

I più di 40 servizi di lavoro di ognuno una settimana e i 12 anni come responsabili della capanna 

sono ormai giunti alla fine e ci rallegriamo della nuova libertà che abbiamo nei prossimi anni. Con 

un grande ringraziamento a tutti i membri dell'associazione auguriamo all’ASAC un futuro dinamico 

e di successo. 

 

Lisbeth e Urs Kaspar 
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Presentazione di Patrice Riedo 

 

Da ormai più di 10 anni sono membro dell’ASAC e per 

molti di voi comunque uno sconosciuto. È solo negli 

ultimi due anni che ho cominciato a ingaggiarmi atti-

vamente per l’associazione, principalmente aiutando 

Sepp Bollhalder con i rifugi Pian Grand. Così sono ri-

masto molto sorpreso quando ho ricevuto la domanda 

di diventare membro del comitato ed ancora di più la 

proposta di candidarmi come presidente. Io che non 

parlo l’italiano e non ho ancora percorso tutto il sen-

tiero nella sua intera lunghezza? Per questo incarico 

ho dovuto prendermi un po’ di tempo per riflettere. 

 

Dopo che ho vissuto l’impegno che il comitato mette 

nel lavoro, ho notato il grande aiuto che avrei rice-

vuto da parte loro nella nuova carica. Inoltre ho 

potuto lavorare con alcuni di loro durante la setti-

mana di lavoro in giugno. Sono rimasto colpito dalla 

diligenza e la dedizione con la quale si sono impegnati 

a favore dell’ASAC. Proprio questa esperienza che ho vissuto mi ha convinto a candidarmi alla 

prossima assemblea dei membri. Il sentiero lo affronterò quest’estate, per l’italiano avrò bisogno 

di un po’ più di tempo. 

 

Riguardo a me: ho 55 anni e lavoro come amministratore del Missionshaus Bethlehem di Immensee. 

Come tedesco-friburghese abito da quasi 30 anni con mia moglie Doris Hueyler Riedo a Zugo. A 

lato sono anche da 4 anni Presidente del consiglio di chiesa della chiesa cattolica di Zugo e presiedo 

la Allgemeine Wohnbaugenossenschaft Zug. Il know-how di questa carica esecutiva lo porterei con 

me nell’associazione.  

Il mio tempo libero lo passo volentieri sul mountain bike o con escursioni in montagna. Inoltre mia 

moglie ed io sfruttiamo la nuova libertà dei figli adulti usciti di casa per viaggiare e vedere nuovi 

posti per il mondo. Negli ultimi anni questa passione ci ha portato in paesi come la Mongolia, il 

Simbabwe e l’Iran.  

 

Mi rallegro di poter conoscere molti di voi all’assemblea a Zugo e poter scambiare alcune parole sul 

Sentiero o in altre occasioni. 

Patrice Riedo 

 

 

Bollettino 

 

Tre volte all'anno tutti membri dell'ASAC ricevono il bollettino per posta. Con il questionario alle-

gato vorremmo chiarire se l’invio per e-mail è una possibilità. L'ulteriore invio per posta è 

naturalmente in ogni caso sempre possibile e verrà anche mantenuto. Il bollettino con i buoni 

dobbiamo continuare a mandare per posta. Vi ringraziamo per il riempimento del questionario.  

 

Alois Gasser/John Bürge 
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Consegna della Capanna Buffalora al nuovo responsabile  

 

Già per la seconda volta quest'anno all'inizio di giugno ho potuto essere attivo nell'approvvigiona-

mento della Capanna Buffalora. Ciò ha significato portare tutti gli articoli acquistati la settimana 

prima da Lisbeth e Urs Kaspar, il mangiare, gli attrezzi, ecc. da Rüti a Rossa. In Mesolcina abbiamo 

completato gli ultimi acquisti, riempito le cisterne con fango di depurazione e raccolto il tutto a 

Rossa presso la pista d'atterraggio dell'elicottero. Con l'esperienza acquisita negli anni, Urs ha pre-

parato i sacchi per l’elicottero ottimizzando la distribuzione del peso. Il giorno del volo il tempo era 

ottimo e l'elicottero ha portato la mattina presto in tre voli tutto il materiale in capanna.  

Dato che mi ero messo disposizione come responsabile della capanna a una seduta del comitato , 

volevo e dovevo ancora imparare alcune cose dai vecchi responsabili. Così ho passato quest'anno 

alcuni ulteriori giorni in capanna, e come un piccolo bambino che deve sapere e vuole imparare 

sempre di più, ho annoiato i due più che potevo. Mi hanno dato però con pazienza tutte le informa-

zioni e il loro sapere riguardo a come gestire la capanna. Con foto e appunti ho provato a 

memorizzare il tutto il meglio possibile. Chi non lo ha mai sperimentato personalmente, non può 

immaginarsi quanto lavoro sta dietro ad una capanna del genere. 

 

Il fine settimana del 21 e 22 ottobre, i coniugi Kaspar hanno invitato al loro weekend di chiusura 

quali responsabili. Il mattino sono arrivati già i primi ospiti dalla Mesolcina e dalla Valle Cavalca in 

capanna e hanno arricchito l'aperitivo con dei canti in italiano. Nel frattempo sono giunti sempre 

nuovi ospiti, ex capannari, volontari delle settimane di lavoro, operai come pure membri del comi-

tato dell’ASAC. Fino che sono arrivati gli ultimi invitati i primi si erano già congedati e rientrati in 

valle. 

In cucina ci fu tutto il giorno un allegro via vai. Le tre cuoche Andriane, Vincenca e Esther lavorarono 

mano a mano preparando dell’ottimo mangiare nella cucina della capanna.  

Il buffet di entrata avrebbe ricevuto nella trasmissione televisiva „Mini Beiz Dini Beiz“ senza pro-

blemi da tutti la giuria il massimo dei voti. Il menu principale di addio e le variazioni di dessert 

hanno coronato la cena ed sono stati molto apprezzato da tutti i gli ospiti. 

Un grande grazie a tutta la squadra di cucina. 

 

In nome dell'associazione il presidente Ruedi Hunziker ha ringraziato Lisbeth ed Urs per il loro 

lavoro in tutti questi anni per l’ASAC e specialmente negli ultimi anni come responsabile della Ca-

panna Buffalora. 
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Lisbeth e Urs hanno ringraziato a loro volta tutti gli ospiti per la bella festa di commiato. Ricorde-

ranno le numerose ore, i giorni e le settimane che hanno investito nell’associazione e si rallegrano 

di dare la il compito in mani più giovani ed essere apprezzati in futuro come ospiti in capanna. 

Durante la serata è stato ancora a lungo parlato intensivamente di episodi trascorsi finché si do-

vettero quasi forzare gli ultimi presenti ad andare a dormire. 

 

 

 

Dopo questa festa di addio ben riuscita, nella capanna è tornata una piacevole tranquillità e pace. 

Nei restanti giorni di ottobre ho potuto vedere dal vivo cosa è necessario per preparare la capanna 

per l’inverno. Smontare e pulire il forno, raspare il camino, portare su i materassi dal Laghet, 

impacchettare le lenzuola e le coperte di lana per il lavaggio, dividere i rifiuti, scrivere l’inventario, 

svuotare la cantina, pulire le grondaie, liberare la veranda, svuotare il boiler, spegnere la turbina, 

svuotare tutte le tubature dell’acqua dentro e fuori casa, mettere dell’antigelo dove necessario, 

fissare il tutto per le tempeste, preparare il materiale per il volo di ritorno ecc. e infine chiudere 

tutte le fessure e i piccoli buchi intorno alla capanna.  

 

Martedì 31 ottobre Urs mi ha dato sulla veranda le chiavi e così la responsabilità della capanna 

Buffalora è passata a me. 
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Un grande grazie a Lisbeth e Urs 

per tutto quello che in questi 

anni ho potuto imparare da voi 

e la fiducia che mi avete dato 

nel consegnarmi la „vostra“ ca-

panna. Godetevi il tempo libero 

che ora avete senza dover pen-

sare a tutti i lavori che devono 

essere svolti in capanna. 

 

Dopo una vacanza al mare, 

senza attività, ho potuto comin-

ciare con i lavori invernali, i 

quali sono piuttosto tranquilli. 

Recuperare l'ultimo materiale 

presso i Kaspar, preparare gli 

attrezzi per la nuova stagione, 

preparare le inserzioni per i 

nuovi capannari. Mia moglie 

Madeleine mi ha assistito in 

questo lavoro e ha lavato già 

tutta la biancheria da letto e preparato il tutto per la nuova stagione. Chi è conoscenza che solo 

una coperta di lana passa nella macchina da lavare è consapevole del lavoro che questo comporta. 

Un caloroso grazie va dunque dato anche a lei. 

I capannari principali e i volontari per i lavori nel 2018 sono stati nel frattempo trovati. Al momento 

cerco ancora delle coppie di volontari che lavorerebbero per due settimane in capanna. Ulteriori 

informazioni seguono nell’inserzione che ho redatto. 

 

Mi auguro che all’assemblea generale siate presenti molti membri per salutare Lisbeth e Urs Kaspar, 

come pure il presidente in uscita Ruedi Hunziker, e onorare il lavoro che hanno svolto. 

 

John Bürge 

 

 

Cercasi volontari come capannari (14 giorni) per la stagione 2018 

Per la stagione 2018 (giugno a ottobre) cerchiamo ancora volontari come capannari, che sempre 

per due settimane gestiscano la capanna Buffalora, e possono così vedere come è la vita in capanna. 

Requisiti: 
- Esperienza nella ristorazione di fino a 30 persone 
- ospitalità 
- capacità di gestire delle situazioni frenetiche 
- conoscenza nell’igiene alimentare 
- conoscenza delle lingue tedesco e italiano 
- capacità tecniche e artigianali, alcune conoscenze del computer 
- aver percorso il Sentiero Calanca, al fine di poter dare informazioni al riguardo 

 

Un introduzione dettagliata nella quotidianità della capanna, come l’approvvigionamento di base 

vengono garantiti dal responsabile della capanna. 

 

Per il lavoro è previsto un modesto compenso finanziario. 

candidature e domande sono da inviare al più presto per e-mail a ASAC John Bürge: 

jbuerge@bluewin.ch 
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Salita invernale ad Alp di Fora 02-04.02.2018 

Come chiusura della sua attività come responsabile dell’Alp di Fora Fred Brand ha organizzato una 

salita invernale con le racchette e gli sci da escursionismo. 

Il 02.02.2018 siamo partiti (Fred Brand, Margrit Gasser, Vreni Gehriger, Paul Hubacher, Beat Käser)  

in direzione Val Calanca.  

Prima della salita a Braggio ci siamo fermati al ristorante e al negozio di Arvigo, rispettivamente 

Braggio. Qui si sono divisi i nostri sentieri. Beat e Paul sono partiti da Braggio direttamente con le 

racchette da neve per l’Alp di Fora mentre Fred, Margrit e Vreni sono saliti con gli sci da escursio-

nismo lungo la strada forestale. La neve e il bel tempo ci hanno permesso una salita mozzafiato 

attraverso un paesaggio innevato e soleggiato. Lo stupore per i ghiaccioli di neve, le sculture di 

neve, le tracce degli animali, i tetti innevati e la tranquillità del paesaggio sono rimasti indimenti-

cabili. Abbiamo deciso a circa 1600 m di seguire la traccia di coloro che sono saliti con le racchette. 

Con l'aiuto reciproco siamo riusciti a superare un’abete caduto. In alcuni punti, dove il pendio era 

molto ripido, abbiamo dovuto portare gli sci in spalla. Finalmente siamo riusciti a vedere la bandiera 

dell’Alp di Fora e i 600 m dislivello sono riusciti. Beat e Paul ci hanno accolto nella capanna già 

libera dalla neve e riscaldata. Per cena abbiamo gustato un’ottima fondue e la serata la abbiamo 

passato giocando a carte e parlando. Fred ha preparato delle borracce calde da mettere nel letto e 

Beat ha ricevuto un massaggio. 

 

Il 3 febbraio 2018, Boris, il nuovo capannaro, è salito da noi e ci ha cucinato un ottimo risotto. 

Beat, Paul e Boris sono ridiscesi il pomeriggio e sono tornati a casa. Margrit e Vreni hanno fatto un 

giro sul versante attraverso la il paesaggio innevato e giunti di nuovo alla capanna si sono sdraiate, 

imbavagliate nelle coperte di lana, sulle sedie a sdraio. Un italiano di Varese apparso per passare 

la notte in capanna, con racchette da neve, ci ha arricchito i nostri spaghetti con il mangiare da lui 

portato (insalata, olive, peperoncini, noci, torta di Linz, ecc.). Insieme a lui abbiamo fatto delle 

partite di carte e abbiamo così concluso il secondo giorno. Prima di andare a dormire abbiamo 

osservato il cielo notturno attraverso il bosco di larici e il cielo stellato ci ha lasciato presupporre 

una notte fredda. 
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IMPRESSUM 

 

Redazione e Layout: Comitato ASAC Spedizione: Comitato ASAC 

Traduzioni: Dominic Fehler 

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 

 

 

 

 

 

Il 4 febbraio 2018 dopo cola-

zione abbiamo risistemato la 

capanna e preparato dell’ac-

qua per gli ospiti che 

sarebbero giunti. Con dis-

piacere lasciamo questo 

posto meraviglioso. La 

discesa nel bosco la fac-

ciamo portando gli sci in 

spalla ma giunti al margine 

del bosco siamo scesi con gli 

sci fino a Braggio. Dopo un 

merenda con caffè e torta 

presso Nadja e Boris a Bu-

seno siamo tornati senza 

traffico sulla strada a casa.  

 

Un grande grazie va a Fred 

per la guida, l’organizza-

zione e l’invito. È stata 

un’ottima esperienza che richiede di essere rifatta. 

 

Vreni Gehriger 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
 

Cambiamento di membri fino febbraio 2018 

Baccalà Diego, Solothurn, nuovo membro 

Curchod Daniel, Einsiedeln, nuovo membro           

Heidel Lars, SH Roermond/NL, nuovo membro             

Wiederkehr Sepp Stallikon, scomparso            

Erismann Gertrud, Küsnacht, scomparsa 

Weber Ernst, Derendingen, membro dimissionario  

Finger Ruedi, Trogen, membro dimissionario 
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