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 Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 

 

 

 

 

Comunicati Novembre 2018 

 

 

Cari membri dell’ASAC 

 

Abbiamo appena inaugurato la nuova stagione dopo l’Assemblea Generale in giugno con il pas-

saggio ai nuovi responsabili, che il tutto appartiene già al passato. 

Con instancabile impegno John, Sepp e Boris hanno garantito insieme ai capannari, come pure 

a numerosi aiutanti, una buona riuscita di tutti i lavori. La collaborazione ha funzionato perfet-

tamente anche nella nuova composizione. A tutti voi e particolarmente a John un grande 

complimento e un grande grazie per l’impegno e i lavori svolti. 

Già oggi possiamo dire che lo sforzo ne è valso la pena. La stagione ci ha portato, eccetto un 

settembre non molto favorevole, del tempo eccezionale. Il nostro sentiero e le capanne sono 

state visitate da un gran numero di persone e il nostro cassiere può guardare ad una buona 

stagione. John ci porterà nel suo resoconto un buon riassunto dell’anno appena concluso e dei 

numerosi lavori svolti quest’estate. 

Il comitato si è incontrato a tre sedute, dove sono stati organizzati i nuovi lavori e trattati i nuovi 

progetti. È stata trovato un nuovo software per la gestione dei dati dei membri che verrà presto 

messo in funzione. Questo ci permetterà in futuro di gestire la corrispondenza via posta elettro-

nica. Anche la faccenda della revisione dei statuti è stata affrontata e il tutto si trova su una 

buona strada.  

Adesso non mi resta che l’onore di fare all’ASAC tanti auguri: nel 1978 si trovarono i 12 membri 

fondatori Dr. med. Gerhard Anselmi, monsignor Enrico v. Däniken, Ersilia Spadini, Nella Negretti, 

Valerio Canevascini, Dr. phil. Joachim Blass, redattore Siffredo Spadini, Dr. chem. Max Herz, 

Esther Graf, Judith Graf, Menga Graf, Ruedi Rohrbach e Wilfried Graf all’assemblea della fonda-

zione dell’ASAC, che si svolse allora a Selma. L’associazione conta già 40 anni, e da un piccolo 

gruppo di entusiasti amici della Calanca e delle regioni vicine è nata quella che oggi è una solida 

associazione. Come sempre nella vita, anche il sentiero dell’ASAC non è sempre stato diritto. Lo 

studio dei passati protocolli delle assemblee e dei bollettini ha dato un’interessante sguardo in 

tempi a tratti anche burrascosi. Fortunatamente questi conflitti sono ora dietro a noi e possiamo 

guardare con orgoglio allo sviluppo dell’associazione negli anni. L’ASAC è un partner riconosciuto 

nella regione, questo soprattutto grazie al lavoro e all’impegno di molti dei suoi membri. A questo 

punto un ringraziamento a tutti e tanti auguri di buon compleanno all’ASAC. Io vedo come lavoro 

principale del comitato e anche di tutti i membri di costruire su queste fondamenta e di conti-

nuare a sviluppare ulteriormente l’ASAC come inteso dai sui fondatori.  

La prossima assemblea dei membri si svolgerà il 13 aprile 2019 a Soazza. Siete pregati di notarvi 

questa data già adesso, ulteriori dettagli seguiranno. Ci rallegriamo della vostra partecipazione.  

Auguro a tutti voi un buon inverno, un felice Natale e un buon anno nuovo. 

 

Patrice Riedo 

Presidente ASAC 
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I migliori sentieri intorno all’Alp di Fora 
 

Quest’anno i sentieri intorno all’Alp di Fora sono di nuovo stati mantenuti in modo eccellente da 

Boris Fumi e il suo team e sono inoltre stati rimarcati da Katharina Bürki. Un grazie mille per 

questo prezioso lavoro.  

Sono rimasto stupido da due ospiti milanesi che con i loro „carrelli della spesa“ hanno visitato 

Alp di Fora. A quanto pare il sentiero su questo tratto è quasi agibile con i passeggini. Questi 

ospiti hanno goduto alcune giornate tra le montagne svizzere e si sono pure informati tele-

fonicamente presso il responsabile della capanna di dove potessero allacciare alla corrente la 

loro piccola televisione portatile. Fortunatamente ad Alp di Fora non si dispone ancora di prese 

per la corrente. 

John Bürge 

 

Stagione 2018 

Quest’anno siamo partiti bene a metà giugno nella nostra prima stagione come responsabili della 

capanna. L’elicottero ha portato il materiale accuratamente impacchettato (all’incirca tre tonnel-

late) in quattro voli da Rossa alla Capanna Buffalora. In capanna siamo stati aiutati così tanto 

nello spacchettare, ordinare e messa in funzione dai nostre amici René, Maya e Herbert che 

abbiamo potuto accogliere già il se-

condo giorno i primi ospiti. Nella 

seconda settimana fino a 13 volontari 

hanno aiutato nel fare la legna e nel 

curare il sentiero principale da Rossa 

fino al Passo della Buffalora. Anche 

per i nostri ospiti di sorpresa Martin e 

Jeanette non ci fu modo di riposare. 

Jeanette fu occupata nel tradurre testi 

dal tedesco all’italiano, mentre Martin 

era occupato nel cercare piode per la 

nuova veranda.  

Maya e Madeleine, oltre al loro lavoro 

in cucina per i numerosi lavoratori af-

famati, hanno anche pulito la capanna 

e preparato tutto per la nuova stagione. Da tutti è stato svolto un’ottimo lavoro. 

Ringraziamo calorosamente tutti i coinvolti per questa lavoro svolto a favore dell’ASAC.  

 

In seguito abbiamo potuto passare la Capanna ai primi capannari. Questa stagione sono stati 

coinvolti le seguenti persone, che hanno dato del loro meglio stando ai numerosi feedback e le 

numerose positive note lasciati nel libro.  

 

- Eva Winkler e Robert Maringer 

- Katharina Fritzsche e Ronald Keller con Yolanda Fischer (stagione principale, 7 settimane) 

- Susanne e Max Oertle 

- Janine e Markus Just 

- Christine Krauter e Michael Halfer 

- Ruth Graf e Barbara Hufenus 

- e per concludere Madeleine e John Bürge 
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Spero molto che non è solo piaciuto agli ospiti, ma che anche i nostri capannari, nonostante il 

duro lavoro e le lunghe e intensive giornate possano portare a casa numerosi bei ricordi e buone 

esperienze fatte.  

 

Nel grigioni del sud durante il settembre ci sono stati alcuni fine settimana con del brutto tempo, 

dove dei 25 a 30 ospiti annunciati se ne sono presentati effettivamente solamente da due a otto. 

Questo ha naturalmente necessitato delle doti di improvvisazione dei capannari. Il numero di 

ospiti in capanna è stato nonostante tutto molto buono, con un numero di pernottamenti legger-

mente superiore all’anno precedente. Così abbiamo avuto visite da non ancora membri, membri 

dell’ASAC, ex e attuali membri del comitato, capannari di capanne adiacenti, abitanti della valle, 

il presumibilmente primo egiziano e alcune famiglie come nella seguente foto.  

 

Il  

 

Venerdì 26 ottobre con del tempo ancora asciutto abbiamo effettuato l’ultimo volo di elicottero, 

trasportando la biancheria sporca, i rifiuti e altro materiale in valle. L’ultimo fine settimana della 

stagione ha piovuto, così che abbiamo concluso i lavori in capanna senza ospiti presenti.  

Nelle settimane a venire si tratterà di lavare la biancheria da letto e le coperte di lana, pianificare 

nuovamente la stagione 2019 e reclutare di nuovo capannari.  

Da notare dunque l’appello separato. 

Godiamo adesso dei mesi più tranquilli e ci rallegriamo poi di ripartire dal giugno 2019 nella 

nuova stagione e nel nostro impegno con la Capanna Buffalora e il Sentiero. 

 

John e Madeleine Bürge  
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Cercasi capannari per il periodo principale alla Capanna Buffalora  

estate 2019 

 

Per la stagione principale 2019 cerchiamo una coppia di capannari con esperienza in montagna, 

che gestisce la capanna in giugno e agosto per un totale di 7 settimane. 

È necessario avere piacere nell’occuparsi di ospiti, esperienza nel cucinare fino a 30 persone e 

essere capaci di lavorare lunghe giornate impegnative. Sarà necessario lavorare sette giorni la 

settimana. Le lingue parlate e comprese devono essere il tedesco e l’italiano e le capacità mano-

vali non possono mancare. 

In questo compito siete accompagnati e lavorate a stretto contatto con la nostra associazione. 

 

Per i periodi intorno a luglio e agosto cerchiamo pure coppie con le stesse predisposizioni, che 

per un periodo di due settimane con una piccola retribuzione gestiscono la Capanna Buffalora e 

possono così anche respirare un po’ di montagna alpina. 

 

Candidature con foto sono da mandare entro l’11 gennaio 2019 per e-mail ad ASAC John Bürge, 

jbuerge@bluewin.ch 

 

 

Preannuncio dell’assemblea generale 2019  

Sabato 13 aprile 2019 nel grigioni italiano 

Dettagli seguono 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamento di membri fino novembre 2018 

Brühwiler Sonja, Oberbüren, nuovo membro   

Hopf Lucian, Zürich, nuovo membro 

Richter Anica, Triesenberg, nuovo membro    

Gämperle Werner, Oberbüren, nuovo membro 

Laganaro Marina, Genève, nuovo membro 

Kesselring Rahel, Zürich, membro dimissionario 

Spinnler Sabine, Cauco, membro dimissionario 

Werlen Philipp, Pany, membro dimissionario 

Prott Martin u. Uschi, Bad Driburg, membri dimissionari 

Edy Toscano, Winterthur, scomparso 
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Impiego di lavoro a Pian Grand 2018 

Una bellissima estate con molto sole giungeva al suo termine. Sfortunatamente abbiamo pensato 

di partire con il nostro progetto in un fine settimana di pioggia e neve. Tutti i giorni tirava un 

vento freddo e il sole si fece a malapena vedere. L’umore tra i partecipanti era però nonostante 

tutto molto alto. 

12 anni fa abbiamo preparato la presa d’acqua con una cisterna da 1000 litri. Con la conoscenza 

che l’acqua sarebbe stata una rara e importante risorsa abbiamo cercato soluzioni. Così abbiamo 

pianificato di aggiungere un ulteriore conten-

itore di 1500 litri.  

Il trasporto, incluso il volo in elicottero, si 

svolse senza problemi, grazie all’or-

ganizzazione di Sven. Non appena il carico fu 

posato a terra numerose mani si misero 

all’opera. Per concludere si trattava di imbal-

lare il contenitore con i sassi. I sassi raccolti 

davano al muratore una grande scelta. Così 

l’involucro crebbe riga per riga in altezza. Gli 

aiutanti non si concedevano quasi una pausa, 

e pure i pasti erano caratterizzati da pause molto corte. Come risultato si è creata un’opera 

molto bella, che si incorpora molto bene nel paesaggio alpino.  

Anche le listelle preparate nello scorso inverno furono montate e avvitate alla facciata del rifugio. 

Tutti i partecipanti misero a disposizione ognuno secondo le sue capacità la propria forza.  

Non ci fu il sole in questi giorni, ma abbiamo potuto portare a casa una grande soddisfazione per 

l’opera conclusa e il sole nel nostro cuore. 

Un grande grazie a tutti per il lavoro svolto.  

Sepp Bollhalder 
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Alp di Fora 

 

Fred Brand ha concluso con il suo team i lavori per il nuovo deposito di legname all’Alp di Fora. 

Con esso sono finiti gli ultimi grandi lavori di manutenzione al rifugio Alp di Fora. In realtà non 

è proprio tutto concluso. Il pannello solare di 25 

anni è rimasto con un rendimento del 60% e l’ap-

provvigionamento di acqua dovrebbe essere 

adattato. Sembra che anche qui il lavoro sembra 

non finirci. Ringraziamo calorosamente Fred e il 

suo gruppo per il loro lavoro svolto. 

 

Alois Gasser 
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È stato un bel periodo alla Capanna Buffalora 

 

Un paio di impressioni da noi tre capannari del luglio e agosto 2018 

 

 

 

Durante i due mesi estivi di luglio e agosto abbiamo avuto (da sinistra a destra: Roni, 

Katharina,Yolanda) l’occasione di occuparci della Capanna Buffalora nella selvaggia Valle Cal-

anca. A questa sfida ci siamo rallegrati molto e abbiamo passato due meravigliosi mesi nella 

raffinata e semplice capanna. Abbiamo cuciano, cotto al forno, pulito, acceso il camino, fatto 

molti lavori e dato il benvenuto ai visitatori. Molto persone sono venute e passate da noi, alcuni 

per alcune ore, altri sono rimasti una o più notti e così sono nate dei bei e addirittura divertenti 

ricordi: 

 

Per alcuni un rinfresco benvenuto e per altri una prova di coraggio era la fredda acqua della 

doccia. Siamo sempre di nuovo stati ammirati per la nostra capacità di passare due mesi con 

soltanto la doccia fredda. Ma possiamo oramai svelare: ai capannari sta a disposizione una doccia 

separata con tanto di acqua calda. Dal momento che abbiamo avuto misericordia di coloro che 

nonostante gli sforzi e le esclamazioni osavano prendersi una rinfrescata, Roni ha provveduto a 

mantenere per lo meno il livello di rumore molto basso. Ha costruito il „legno antiurla“, a dis-

posizione di tutti all’entrata della doccia. Questo bastone era da tenere stretto tra i denti e 

provvedeva nel mantenere il processo a basso volume, regalando alcuni commenti e reazioni 

divertenti. 

 

Che l’estintore a mano ad acqua presente sulla veranda può essere utilizzato anche per altri 

scopi, questa scoperta la dobbiamo ad alcune pecore e capre.  

Una sera aspettavamo degli escursionisti che si erano ritardati, partiti da Santa Maria e come 

molti altri prima di loro avevano sottovalutato la distanza del tragitto. Così avvenne che per l’ora 

di cena non erano ancora giunti, e durante il mangiare sentimmo dapprima un leggero tintinnio 

di campanelle dove poco tempo dopo si presentò una coppia di vispe capre, seguite dai due 

esausti escursionisti. Avevano come accompagnatori queste capre a partire dall’Alp d’Aion, che 

in un modo o nell’altro si erano affezionate a loro e gli escursionisti non riuscirono ad intrapren-

dere nulla per separarsi da loro. Come primo atto le capre si fecero strada nel piccolo orto di 
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 IMPRESSUM 

 

 

   

 Comitato: 

 Patrice Riedo, 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, 079 668 28 01, 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 bancaria: Banca cantonale dei Grigioni: IBAN: CH27 0077 4110 0125 6520 0 BIC/SWIFT: GRKBCH2270A 

 

 

 

 

erbe. Dopo salirono con aria certa e scontata sulla veranda, richiedendo il diritto di entrare in 

capanna. Anche il chiudere del cancello sulla veranda non servì a niente, come pure le urla 

selvagge e le gesta. Con la loro agilità semplicemente superarono il recinto richiedendo ancora 

il diritto di accedere alla capanna. Come ultimo gesto disperato, Roni prese l’estintore già men-

zionato e indirizzò il getto d’acqua verso le due capre. E guarda un po’, l’acqua non sembrava di 

loro gradimento, mettendole in fuga.  

Ancora per parecchie ore sentimmo il rumore delle loro campanelle nelle vicinanze e ogni tanto 

vedemmo i loro sguardi di rimprovero da una sicura distanza giù verso la nostra capanna. 

 

Similmente accadde qualcosa con le pecore, che generalmente tenevano una buona distanza 

dalla capanna. Una volta tuttavia la pecora in testa al gruppo capitò sul sentiero, così tutte le 

altre la seguirono. Ce ne accorgemmo in tempo, che si stavano avvicinando delle pecore e così 

utilizzammo di nuovo l’estintore a questo scopo (non vogliamo creare l’impressione che non ci 

piacciono gli animali, al contrario, ma in capanna…). Anche pecore sembrano non gradire molto 

l’acqua e si allontanarono. Per un po’ di tempo ci fu pace, ma un pomeriggio sentimmo di nuovo 

l’avvicinarsi delle campanelle. Roni e Yolanda, un team ormai già pronto, si erano posizionati 

nuovamente con la pompa, aspettando l’arrivo delle pecore. La pecora in testa osservò accu-

ratamente da lontano, e avvistato il duo pronti all’intervento si fermò. Dopo alcuni istanti di 

intensa osservazione optarono tutte al ritiro.  

 

Fortunatamente non abbiamo mai dovuto utilizzare l’estintore per il suo scopo preciso. 

 

Un ringraziamento caloroso ancora una volta a tutti (pecore e capre incluse), che ci hanno 

permesso di raccogliere dei bellissimi e indimenticabili ricordi alla Capanna Buffalora. 
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