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 Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 

 

 

 

 

Comunicati Marzo 2019 

 

Cari membri dell’ASAC 

 

I preparativi per la nuova stagione sono a punto e siamo molto contenti di aver già trovato tutti i capannari 

necessari per l’estate 2019. 

Il comitato vi invita calorosamente alla prossima Assemblea Generale del 13 aprile 2019 a Soazza. Inco-

minceremo la giornata con una visita del paese, seguiranno un pranzo al Ristorante Boffalora e l'Assemblea 

Generale nel centro culturale Nosáll-Soazza-Técc Néf. Siamo molto contenti di poter proporre dopo una 

lunga ricerca Walter Zola come nuovo membro del comitato. Walter si presenterà già in questo bollettino 

e noi vorremmo già sin d’ora dargli il nostro benvenuto. 

Come già annunciato nel scorso bollettino, l'anno passato è stato di grande successo. Alois ci presenterà il 

buon bilancio con grande soddisfazione. Ringrazio tutti coloro che con il loro impegno hanno contribuito a 

questo successo. 

A lato dei compiti regolari il comitato si è occupato anche dei compiti definiti nell'ultima Assemblea Ge-

nerale. L'attuale bollettino e i documenti per l'assemblea vengono inviati per la prima volta per e-mail. Per 

sicurezza invieremo comunque una versione cartacea a tutti i membri. Se vi siete annunciati per l'invio dei 

documenti via e-mail e non avete ricevuto nessuna mail, vi chiediamo di controllare la vostro cartella degli 

spam e di annunciare l'accaduto a noi. 

La revisione degli statuti è a buon punto e concluso il riesame li presenteremo alla prossima Assemblea 

Generale. 

Nel ramo del budget 2019 John presenterà un progetto per la sostituzione dell'impianto approvvigionamento 

idrico di Alp di Fora. Non sono ancora noti tutti i dettagli del progetto. Per non perdere troppo tempo il 

comitato richiede un credito per questo progetto. La soluzione finale viene poi pianificata da esperti. Rin-

graziamo in anticipo per la fiducia. 

Come ulteriore attività, organizziamo il 14 settembre per tutti i membri interessati, un’escursione con il 

titolo `I giganti di Soazza’. A Soazza si trovano infatti i più antichi alberi di castagne della Svizzera sui 

quali avrà da raccontarci Luca Plozza. Chi fosse interessato è invitato cordialmente in seguito a salire alla 

Capanna Buffalora e passare una serata tranquilla con noi. Per facilitare la pianificazione chiediamo gen-

tilmente di inviarci il foglietto d'iscrizione allegato il più in fretta possibile. 

 

Auguro a tutti una una bella primavera e mi rallegro della vostra partecipazione alla nostra Assemblea 

Generale. 

 

Patrice Riedo 

Presidente ASAC  
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Walter Zala si presenta 
Mi chiamo Walter Zala e sono nato a Mesocco 52 anni fa. Dal 1997 sono felicemente sposato 

con Manuela Tamò e dalla nostra unione è nata nello stesso anno Mattea e, due anni più tardi, 

Pietro.  

Professionalmente, dopo essere stato attivo pe ca. 7 anni presso gli impianti di risalita di San 

Bernardino e Splügen, mi occupo, già da ben 22 anni, della manutenzione degli impianti 

idroelettrici del Moesano presso il Centro di Manutenzione della Axpo Power SA di Soazza. 

Da sempre sono appassionato della mia regione di origine e delle splendide e selvagge mon-

tagne che la circondano. Pratico, molto 

spesso con la mia famiglia, diversi tipi di 

sport ad esse connessi, come ad esempio 

l’escursionismo, la mountain bike, lo sci es-

cursionismo, la corsa in montagna ecc.. 

Sono pure membro attivo della colonna del 

Soccorso alpino Svizzero di San Bernardino 

e cerco di sviluppare un poco la mia “vena 

artistica” cantando nel coro virile di Mesocco 

“La Vos di Nos Sit” del quale sono cassiere.  

Ed è proprio grazie al coro che sono entrato 

in contatto con l’ASAC in occasione 

dell’inaugurazione della capanna Buffalora: 

in questa felice circostanza, avevamo po-

tuto cucinare il pranzo per gli ospiti e 

condecorare, con i nostri canti, la cerimonia 

di inaugurazione. Qui ho avuto l’occasione 

di conoscere i membri di comitato fra cui 

John Bürge, che ha poi organizzato per la 

nostra associazione, un’uscita nel Canton 

Appenzello, regalandoci degli indimentica-

bili momenti.  

Sino ad allora ero transitato innumerevoli 

volte sul Sentiero Alpino della Calanca ed ho 

sempre nutrito profonda ammirazione per 

la visione, la motivazione, la perseveranza, 

l’idealismo e l’impegno avuto per la realiz-

zazione, lo sviluppo e il mantenimento di questa geniale opera che è il sentiero alpino. E la 

cosa per me ancora più ammirevole è che il tutto si è svolto e sviluppato sino ad ora, sotto 

forma di puro volontariato, non retribuito e senza alcun clamore. 

Il sentiero è un importantissima ed irrinunciabile offerta turistica per la regione del Moesano 

realizzata sul nostro territorio prevalentemente da persone provenienti da oltralpe. 

È con spirito di gratitudine per il grandioso lavoro svolto sull’arco di più di 40 anni che, su 

stimolo di John, ho deciso di accettare la sfida di entrare a far parte del comitato direttivo 

della ASAC. Ho ritenuto corretto che qualcun altro proveniente “dal versante sudalpino” si 

ponesse in gioco per cercare di dar manforte ai soci della nostra regione che già danno il 

proprio contributo per il mantenimento e l’ulteriore sviluppo di questa opera di sicura impor-

tanza regionale.  

Se l’assemblea dei soci vorrà sostenere la mia candidatura, cercherò di ripagarla con il mas-

simo impegno per questa lodevole causa. 

 

Cordiali saluti 

 

Walter Zala 
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Progetto per acqua e impianto solare Alp di Fora 

 

Situazione iniziale/Problema 

Al momento l’approvvigionamento dell’acqua all’Alp di Fora avviene da una sorgente che ali-

menta una cisterna da 3’000lt sotto la capanna. Da lì l’acqua viene pompata da una pompa 

idraulica ad ariete in un bacino da 4’000lt sopra la capanna e così utilizzata quando serve. 

Fino a circa fine giugno questo sistema funziona molto bene, dopodiché l’acqua della sorgente, 

rispettivamente l’acqua di disgelo, diventa scarsa. La poca acqua che la sorgente porta nei 

mesi di settembre e ottobre non può praticamente più essere utilizzata.  

Nei scorsi anni abbiamo così sempre avuto problemi. La pompa 

- si spegneva di continuo, il che necessitava il riavvio da parte di persone esperte al riguardo 

- perdeva troppa acqua, visto che il grado di efficienza è molto basso (ca. 10%) 

 

Acqua corrente è però estremamente importante. Niente acqua corrente significa: 

- Il gabinetto è in funzione solo se c'é la presenza di acqua piovana 

- Di conseguenza rifiuti organici presenti intorno alla casa 

 

Progetto 2019 

La pompa ad ariete viene rimpiazzata da una pompa elettrica, in tal modo non c'é più 

perdita di acqua. Il sensore nel contenitore sopra la capanna avvia se richiesto la pompa 

elettrica, che porta l’acqua dalla cisterna da 3’000 litri in quella da 4’000 litri. Anche nei mesi 

secchi il serbatoio da 3’000 litri riceverà sempre un po’ d’acqua.  

 

Richieste per il progetto 2019 

Per poter utilizzare la pompa necessitiamo di più corrente elettrica. Di conseguenza l’impianto 

fotovoltaico (attualmente solo 24V) deve essere ampliato o sostituito. Per le condotte elet-

triche tra i due bacini e la capanna deve venir scavato una piccola fossa (lavoro eseguito da 

volontari dell’ASAC) 

 

Progetto ampliato (in caso di emergenza) 

Se dopo la messa in funzione di questo impianto, l’acqua dovesse ancora scarseggiare, si 

potrebbe installare un’ulteriore cisterna sopra l’Alp di Fora. In questo modo si potrebbe riem-

pire un’ulteriore cisterna durante il periodo ricco d’acqua. Per questo ampliamento non c'é la 

necessità di installare ulteriori pompe e cavi per l’elettricità. 

 

Abbiamo già esaminato diverse opzioni e cerchiamo con l’aiuto di persone esperte di trovare 

la soluzione migliore, mettendoci anche in contatto con il Comune Calanca riguardo ai finan-

ziamenti.  

 

Al rifugio Alp di Fora pernottano ogni anno circa 350 persone. In aggiunta vi sono i numerosi 

visitatori giornalieri i quali apprezzano molto il Rifugio. Nei scorsi anni le entrate del rifugio 

Alp di Fora hanno contribuito parecchio al buon bilancio dell’ASAC. 

 

Per poter già cominciare all’inizio dell’estate 2019, richiediamo all’Assemblea Ge-

nerale un credito di massimo Fr. 25’000 per questo progetto molto importante. 

 

Consigliamo di accettare questo credito e ci impegniamo a trovare la soluzione ecologica-

mente migliore nonché quella più economica. 

 

John Bürge 
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Un’associazione simile all’ASAC attiva sulle montagne della  
Mesolcina: GPS Gruppo Promotore Sentieri delle cime. 

 
Il Gruppo Promotori Sentieri delle cime (GPS) è un'associazione di Mesocco che contribuisce 

ad arricchire l’offerta per il tempo libero. 

Sotto la denominazione citata è stata costituita a Mesocco il 10 novembre 2006, alla presenza 

di una trentina di soci fondatori, un’associazione per promuovere diverse attività legate alla 

montagna come ad esempio.: 

 

 promuovere le varie forme di attività legate alla montagna 

 redigere ogni anno un programma di gite estive e invernali che tenga conto delle possi-

bilità e degli interessi dei suoi soci. 

 organizzare attività culturali che favoriscano la conoscenza e la protezione del mondo 

alpino e promuovano incontri con persone che in un modo o nell’altro operano in quell’am-

biente 

 curare la manutenzione e l’esercizio dei propri rifugi, capanne e sentieri alpini 

 collaborare con privati e/o enti vari a singoli interventi di manutenzione e esercizio di 

rifugi, capanne e sentieri alpini 

 coinvolge le istituzioni scolastiche 

 concorre all’affermazione dei valori di amicizia e di solidarietà tra i suoi membri 

 

Fra i vari Progetti relativi ai sentieri e percorsi di montagna, in aggiunta alla rete ufficiale di 

percorsi sul Comune di Mesocco che può vantare 173 Km di sentieri demarcati in bianco e 

rosso, il gruppo GPS delle cime si è adoperato per ampliare i percorsi più impegnativi, mar-

candoli in bianco e blu (spiegazione della demarcazione bianco-blu-bianco al sito: 

https://www.sentierisvizzeri.ch/it/segnaletica/sentieri-alpini). 

 

L’associazione ha segnalato in passato i seguenti itinerari: 

1. Gumegna – Pizzo Pombi 

2. Alpe Barna - Passo di Barna 

3. Cassina de Vignun – Pizzo Uccello 

4. Curciusa – Piz Lumbreida 

5. Cunfin – Bochéta de l’Ungheres - Bochéta de Stabi – Capanna Zapport 

 

Attualmente, grazie alla collaborazione con il Club Alpino Chiavenna (CAI Chiavenna), è in 

corso la realizzazione di un grande progetto interregionale, che prevede la demarcazione, 

sempre in bianco-blu, di un percorso che percorre la cresta delle montagne sulla sponda si-

nistra della val Mesolcina, che partendo dal pizzo Tambo conduce al Passo del San Iorio. Sin 

d’ora, sono stati segnalati ca. 2/3 del percorso. 

Nell’ambito di questo progetto, è partita la fase realizzativa che prevede la costruzione di un 

nuovo bivacco alpino in val Curciusa. Il manufatto sarà molto simile a quelli dall’ASAC in Pian 

Grand e potrà ospitare fino a 15 persone. 

Nella scorsa stagione sono state realizzate le fondamenta e la struttura portante su cui verrà 

montata la capanna prefabbricata. 

Questo rifugio potrà in futuro estendere le possibilità di chi percorre il sentiero alpino Cala-

lanca, aggiungendo una tappa giornaliera al tragitto partendo (o giungendo) al paese di 

Nufenen nella valle del Reno posteriore.. 

 

L’associazione sta raccogliendo con grande impegno i fondi necessari alla realizzazione della 

seconda tappa.  

 

Dunque, ogni franco conta! 

Chi volesse contribuire alla concretizzazione dell’opera, può farlo effettuando una donazione 

sul Conto no. 70-216-5 della Banca Cantonale Grigioni, Coira - IBAN no. CH57 0077 4000 

4585 2910 1 oppure contattando il responsabile delle capanne, Dante Federspiel per E-Mail 

al seguente indirizzo: dante.federspiel@live.com o telefonicamente al no. +4179 514 51 15. 

L’indirizzo al sito dell’associazione è il seguente www.gpsdellecime.ch 

 

Walter Zala 

walter.zala1967@gmail.com 

https://www.sentierisvizzeri.ch/it/segnaletica/sentieri-alpini
mailto:dante.federspiel@
file:///C:/Users/waltzala/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8WXXJGU/www.gpsdellecime.ch
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 IMPRESSUM 

 

 Redazione e Layout: Comitato ASAC      Spedizione: Comitato ASAC 

 Traduzioni: Dominic Fehler e Google 

   Patrice Riedo , Presidente, Unterleh 16, 6300 Zug, 079 514 11 73, patricedo@gmail.ch 

   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 

 

 

 

 

 

 
 
Photo: Mario Theus      Capanna Buffalora, autunno 2018 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

        

 

 
 

 
 
            

Cambiamento di membri fino febbrai 2019 
 

Corzetto Paolo, Mesocco, nuovo membro 

Fossati Maria, Mesocco, nuovo membro           

Jeker Franz, Laupersdorf, nuovo membro             

Baumann Adrian, Oberrieden, membro dimissionario            

Schindler Robert, Berlin, membro dimissionario      
Koch Peter und Lale, Basel, membri dimissionari 

mailto:patricedo@gmail.ch
http://www.sentiero-calanca.ch/

