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Comunicati Giugno 2018 

Cari membri dell’ASAC 

L’assemblea generale di quest'anno è stata caratterizzata da molti cambiamenti. Dopo molti anni di 

duro lavoro Ruedi Hunziker e Urs Kaspar hanno dato le loro dimissioni dal comitato. La sorpresa del 

coro mesolcinese „La vos di nos Sit“, la vostra numerosa presenza e le parole di John Bürge hanno 

permesso una chiusura onorevole. Ringrazio tutti i presenti calorosamente.  

Nel bollettino trovate ulteriori informazioni sulla dimissioni di Ruedi e Urs. Oltre alle solite questioni 

che riguardano un'assemblea generale abbiamo confermato i restanti membri del comitato e votato 

me come presidente dell'associazione. Ringrazio calorosamente per la vostra fiducia e mi rallegro della 

futura collaborazione con i miei colleghi di 

comitato. Purtroppo non ci è ancora riuscito 

di riempire il restante posto vacante, ma 

restiamo fiduciosi.  

Le preparazioni alla stagione di quest'anno 

sono ormai da tempo in gioco. In giugno si 

è svolta sotto la direzione di John Bürge di 

nuovo una settimana di lavoro alla Capanna 

Buffalora. Con i lavori necessari sul sentiero 

e alla Buffalora vengono chiusi il periodo di 

preparazione. All’apertura nella stagione 

nella Buffalora il 17 giugno non sta poi 

niente più in mezzo. L'apertura di Pian 

Grand è prevista per il 24 Giugno, dipende 

tuttavia ancora dalle condizioni della neve. 

Informazioni a riguardo ricevete chiedendo 

in Capanna Buffalora. 

Oltre ai lavori pratici il comitato ha da ve-

dere alcune revisioni di statuto, la 

distribuzione in modo elettronico dei docu-

menti e la annessa gestione dei dati dei 

membri. Vi presenteremo al più tardi entro 

la prossima assemblea generale delle solu-

zioni a riguardo. Anche davanti al progresso 

tecnologico e ai moderni metodi di comuni-

cazione l’ASAC non si ferma. Da un po' di 

tempo siamo presenti su Facebook. Dateci 

uno sguardo e mettete un mi piace alla nos-

tra pagina. 

Auguro a tutti una bella stagione senza in-

cidenti e mi rallegro di potervi vedere numerosi sul sentiero oppure in una delle nostre capanne. 

 

Patrice Riedo 

Presidente ASAC 
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Onorificenza ai coniugi Kaspar, Assemblea generale ASAC del 7.4.18 a Zugo 

„Bisogna smettere finché se ne trae piacere“. Sono queste le parole di Urs l’estate scorsa al giornalista 

del Rüterner Anzeiger parlando della lunga carriera dei coniugi Kaspar alla Capanna Buffalora. 

Questo piacere cominciò per Urs e Lisbeth all’incirca 30 anni fa, 10 anni dopo la fondazione dell’ASAC.  

 

 
 

Nel 1988 furono accolti come membri nell’associazione. A partire dal 1995 lavorarono come capannari 

per alcune settimane alla capanna Buffalora. Il loro impegno e la passione che misero nell’associazione 

non passò inosservato e così nel 2001 Urs venne accolto come membro supplementare nel comitato. 

Nonostante fosse membro supplementare il lavoro non mancava e il comitato insieme ad Urs riparò e 

migliorò in quella estate diversi passaggi del sentiero e riuscì pure a riparare il gabinetto del Rifugio 

Ganan, che era stato spazzato via da un temporale estivo in agosto. Il nuovo gabinetto fu chiamato 

WC Villa Ganan.A partire dall’anno successivo, Urs fu soprattutto responsabile per il mantenimento 

del sentiero. Diversi metri di catene come pure un generatore furono portati a piedi lungo il sentiero, 

e il tutto montato a regola d’arte.  

Urs venne sempre sostenuto da Lisbeth, come ad esempio nel maggio del 2014 quando cercarono la 

presa d’acqua sotto quattro metri di neve.  

A partire dal 2002 organizzavano sempre fino a tre rotazioni di volontari per stagione, su un totale di 

40 settimane.  

Nel bollettino del 2003 si trova scritto: Urs e Lisbeth sono la forza motrice e i coordinatori dell’asso-

ciazione. Così anche nel 2003 sotto la loro regia furono eseguiti dei lavori al sentiero, alle prese d’acqua 

come pure il taglio di legna. 

Negli anni successivi sono stati eseguiti a lato dei lavori di routine i seguenti lavori: 

- scala per Nomnom (2006) 

- costruzione del generatore idrico Buffalora stadio 1 e 2 

- presa acqua 

- canalizzazione per le acque sporche 

- migliorie e riattivazione dei rifugi Pian Grand e Ganan 

- costruzione forno e boiler nella Capanna Buffalora (2008) 

Dal 2009 Urs era responsabile per le marcature e la posa dei nuovi cartelli sul sentiero. Dopo una 

intensiva progettazione con il BAW si trattò poi di realizzare il tutto nel modo corretto e il più econo-

mico. Così furono sostituiti tra le varie cose i cartelli in legno ormai non più leggibili. Probabilmente 

questi originali cartelli furono portati via da Urs e a partire da oggi possono ricordarci delle numerose 

cose che il sentiero deve a Urs o per lo meno regalarci calore nel camino.  

In tutto questo tramezzo ci furono anche tempi turbolenti all’interno del comitato, con diversi disac-

cordi. Nonostante questo i Kaspar non gettarono la spugna ma cercarono un modo per superare queste 

differenze e si impegnarono con molta dinamicità per la causa dell’associazione. 

Dopo che dal 1995 si erano impegnati come capannari volontari, a partire dal 2005 si presero la 

responsabilità sulla capanna Buffalora.  

Quando nei dintorni di Rüti nei numerosi negozi si svuotavano diversi scaffali in poco tempo significava 

che all’apertura della capanna Buffalora non mancava molto. I Kaspar cercavano ogni volta di orga-

nizzare gli acquisti nel modo più economico possibile. Quando possibile venivano acquistati prodotti 

delle valli Mesolcina e Calanca.  
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Di modo da ricevere un’idea sull’intensiva logistica degli alimentari potete seguire qui un esempio di 

un arrosto di maiale prima che viene servito insieme a della polenta e carote sulla Capanna Buffalora: 

Acquisto nell’oberland zurighese, viaggio a Rüti, trasporto in cantina, congelamento, imballo nel frigo 

portatile, trasporto nella macchina in stato congelato fino ad Augio, trasferimento nel congelatore del 

ristorante Cascata, congelamento per una/due notti, rimessa nel frigo portatile, trasporto a Rossa, 

preparazione dei sacchi per l’elicottero, volo in capanna, ultimo trasporto nel congelatore e infine 

scongelamento e preparazione. Un buon appetito a tutti. 

Se si segue questa procedura degli ultimi 13 anni da parte di Urs e Lisbeth, organizzata ed eseguita 

da loro come pure i trasporti a piedi tra i 1000 metri di dislivello si può parlare di un capolavoro che 

si merita un grande applauso.  

Non da sottovalutare resta anche la ricerca di nuovo e soprattutto capace personale. La ricerca e la 

collaborazione con le sette coppie di capannari volontari è sempre stato per loro la più grande sfida.  

Già da lungo si discuteva su un possibile ampliamento e ristrutturazione della capanna Buffalora. Con 

la sua acquisita esperienza Urs si mise alla testa del gruppo di progettazione. In numerose ore inves-

tite, giorni e settimane elaborò un progetto e ci presentò le sue idee.  

Così dopo anni di progettazione all’as-

semblea generale del 2012 si votò a 

favore della ristrutturazione. Dal 2012 

al 2014 Urs si occupò della realizzazione 

della ristrutturazione eseguendo a lato 

le altre solite attività. Fu sempre soste-

nuto in questo periodo da Lisbeth. 

Insieme a partner regionali e artigiani il 

desiderato progetto Capanna Buffalora 

potè essere realizzato. Grazie all’aiuto 

di tutti e all’accompagnamento musicale 

del coro „La Vos di nos Sit“ si potè infine 

festeggiare l’inaugurazione.  

Le iniziali critiche riguardo al progetto si 

silenziarono ben presto, e il progetto ri-

cevette numerose voci di lode, 

soprattutto quando Urs ci presentò il fi-

nale acconto dei costi che rispettò il 

budget a disposizione.  

Negli anni successivi i due poterono godersi la nuova Capanna in un modo più tranquillo, potendo 

usufruire delle nuove comodità e vedere gli aspetti positivi delle numerose novità. Ma il completo 

riposo non fu comunque possibile, nonostante che durante i lavori non vi furono incidenti. 

Già a fine 2016 Urs ci informò della sua dimissione nel 2017. 

Dopo la loro ultima stagione con due settimane come capannari si potè alla fine di ottobre festeggiare 

una bellissima chiusura del loro servizio. Non ci resta che brindare e prendere commiato dal loro lungo 

lavoro onorario in questi anni, e per loro, staccarsi da un progetto oramai divenuto caro nel tempo. 

 

 

Piccola aggiunta 

Nell’ultima settimana di lavoro sotto la guida di Urs e Lisbeth furono ricordati in un’atmosfera rilassata 

i numerosi episodi vissuti insieme ai volontari. 

Alla giornata di chiusura ci fu per i Kaspar una sorpresa musicale spontanea che posso presentarvi live 

oggi.  

Cari Lisbeth e Urs, un grazie caloroso a voi.  
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Posso immaginarmi come sia difficile separarsi da un „figlio“ come questo progetto ormai divenuto 

caro e passarlo nelle mani di qualcun d’altro.  

Cercherò di portare avanti il vostro lavoro con successo e mi impegnerò nel Sentiero come nella ca-

panna in modo attivo. 

Di modo da potervi incontrare ancora nelle valli del grigioni italiano, posso qui donarvi nel nome 

dell’associazione dei buoni per la Valle Calanca. Dal momento che secondo gli statuti dell’ASAC non 

sono ancora previsti membri onorari, ricevete qui la carta dei membri della Capanna Buffalora. 

Noi tutti vi auguriamo tanta salute e a presto sul Sentiero Alpino Calanca 

John Bürge 

 

 

 

 

 

 

 

Onorificenza a Ruedi Hunziker e commiato dall’assemblea generale ASAC del 

7.4.2018 a Zugo 

 

Nel 2010, otto anni fa, all’assemblea dei membri di Rapperswil, Ruedi Hunziker fu proposto come 

successore del Presidente ad interim Thomas Kahn e votato come presidente.  

Durante i lavori alla Capanna Buffalora nel 2009, Ruedi si profilò in modo positivo e così la sua carriera 

prese rapidamente volo.  
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Ruedi, che era membro dell’associazione dal 2003, aveva da lì in avanti oltre al suo hobby per l’api-

coltura anche un popolo di amanti della natura da seguire. 

Fu attivo già a partire dal primo anno insieme ai volontari, trasportando tra le varie cose delle carote 

in capanna e preparando la legna da ardere.  

Insieme alla sua moglie Brigitta, nell'estate del 2010 Ruedi fu inoltre attivo come capannaro e si 

impegnò pure durante il difficile risanamento della capanna nel 2013. Durante questo periodo, i due 

poterono utilizzare il loro talento creativo in modo completo. 

Nell’assemblea generale del 

2012 a Flawil, dove fu deciso di 

ristrutturare la Capanna Buffa-

lora, cominciò per il nostro 

presidente il periodo più diffi-

cile. 

Come capo della commissione 

di lavoro era molto occupato. 

Grazie al grande e instancabile 

lavoro nella ricerca di sponsor, 

che cominciò con molte delu-

sioni e numerose difficoltà, 

Ruedi fu alla fine premiato con 

una raccolta di ben Fr. 

230’000, potendo così finan-

ziare la ristrutturazione. 

Colgo l'occasione, benché già 

un fatto invecchiato di alcuni 

anni, di ringraziare calorosa-

mente con un applauso per 

questo grande e prezioso la-

voro. 

Anche alla cerimonia d'inaugu-

razione il nostro presidente 

poté presentare con onore la 

nuova Capanna Buffalora, 

anche qui seguito dallo 

sguardo e dall’aiuto della sua 

moglie Brigitta. Nonostante la 

sua gola secca in quei giorni, 

Ruedì riesci a far passare un 

messaggio ai partecipanti della 

festa, ringraziando tutti coloro che collaborarono per la realizzazione di questo progetto. 

Anche alla festa di addio di Urs ed Elizabeth il nostro presidente non ebbe che parole di lode per i due 

membri in uscita. 

Nell'ultimo bollettino del marzo 2018 dopo otto anni e oltre 20 opuscoli Ruedi scrisse la sua ultima 

introduzione come presidente. 

Stimato presidente, ringraziamo te e tua moglie Brigitta per il lavoro svolto che può essere tutt’ora 

notato. Vi auguriamo un proseguimento attivo nella vita dell’associazione e ci auguriamo di potervi 

incontrare sul sentiero. 

Come piccolo ringraziamento posso donarvi dei buoni per una cena a Landarenca come pure un buono 

di viaggio per delle vacanze. 

Restate sani 

John Bürge 
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 IMPRESSUM 

     Redazione e Layout: Comitato ASAC     Spedizione: Comitato ASAC 

  Traduzioni: Dominic Fehler 

 Comitato  

 Riedo Patrice, Presidente, Unterleh 16, 6300 Zug, 079 514 11 73, patriedo@gmail.com  

  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 

  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 

 

 

 

 

 

Sondaggio ASAC 

Soltanto la metà dei nostri membri ha risposto al nostro sondaggio. La grande maggioranza gradirebbe 

in futuro il bollettino per posta elettronica. Abbiamo in mente di inviarvi il bollettino di novembre 2018 

per e-mail. Ci farebbe piacere, se ulteriori membri rispondessero al nostro sondaggio. 

Alois Gasser 

 

Allegati 

- Buoni 

- Fattura tassa membro 

- Bolletta di versamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Cambiamento di membri fino maggio 2018 

Oertle Max + Susanne, Eschen, nuovi membri 

Maringer Robert + Winkler-Ebner Eva, Zürich, nuovi membri 

Stadler Zoe, Ebikon, nuovo membro            

Fürer René, Oberbüren, nuovo membro           

Brühwiler Beat Max, Oberbüren, nuovo membro 

Stalder Maya, Oberbüren, nuovo membro 

Wedlich Thomas, Emmen, nuovo membro 

Wyss Hansruedi, Arosa, membro dimissionario 

Züger Geri, Marthalen, membro dimissionario 

Hunziker Johannes, Herrenschwanden, membro dimissionario 

Gloor Cäsar, Altstetten SG, Austritt 

Blum Christoph, Langenthal, Austritt 

Miserez Bernard, Arbon, Austritt 
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