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Diavolezza Litera-Tour 

1) Stazione a valle 

Benvenuti alla stazione a valle della funivia Diavolezza. Mi chiamo Flurin. Sono 

appassionato di alpinismo e sono felice di potervi raccontare le avvincenti storie di 

questo luogo incantato che tra poco visiterete.  

Il nome “Diavolezza” deriva dal latino “diavel”, diavolo. Tradotto, Diavolezza 

significherebbe quindi diavoleria, un luogo in cui vivevano i demoni e una fata di 

montagna che sarebbe all’origine della scomparsa di alcuni cacciatori… Ma di questo 

sentirete parlare più avanti, quando sarete in cima alla montagna. 

Ci prepariamo per la risalita e ritiriamo le pelli di foca sopra i nostri sci di legno. Gli 

attacchi li abbiamo appesi dietro, e abbiamo stretto bene le cinghie delle calzature di 

cuoio. I nostri occhiali hanno lenti rotonde e lateralmente sono dotati di una protezione 

simile ai paraocchi. Nello zaino portiamo alcune provviste e del tè, magari anche un po’ 

di grappa. 

Così funzionavano le cose un tempo! Ora potete salire comodamente sulla montagna ed 

evitare di trascinarvi nello zaino sulla schiena le provviste necessaria. Alla “Berghaus” 

Diavolezza trovate piatti e bevande eccellenti per uno spuntino o per un pasto in piena 

regola. 

Ora voglio raccontarvi la storia della funivia. Già a metà degli anni Venti del secolo 

scorso vi erano progetti per collegare Diavolezza, la montagna che acquisiva sempre più 

notorietà, non da ultimo per il primo atterraggio di un aereo sul ghiacciaio nel 1937 da 

parte del pilota di caccia tedesco Ernst Udet, diventato famoso durante la Prima guerra 

mondiale. Più tardi, negli anni Cinquanta e Sessanta, fu invece l’albergatore di St. Moritz 

Fredy Wyssel ad atterrare regolarmente sul ghiacciaio. Era in programma la costruzione 

di una funicolare da Morteratsch attraverso il Munt da Pers, ma non fu mai realizzata a 

causa della mancanza di finanziamenti. Dopo la Seconda guerra mondiale si trattava di 

capire se sarebbe stata approvata più facilmente una funivia o una cabinovia; per la 

relativa autorizzazione ci vollero, dal 1947, ben sei anni! La concessione fu infine 

rilasciata per la funivia, che dopo i debiti finanziamenti e i lavori di costruzione, che 

durarono 18 mesi, fu finalmente inaugurata il 22 dicembre 1956 con cabine per 50 

persone. L’affluenza di visitatori superò tutte le aspettative, e già nel 1958 le cabine 

furono sostituite da omologhi per 62 passeggeri.  

Diavolezza godeva di enorme popolarità, e gli ospiti sopportavano tempi d’attesa di oltre 

due ore per raggiungere le piste e godersi la discesa sul ghiacciaio che tutt’oggi conduce 

a Morteratsch attraverso il ghiacciaio Pers. Alla stazione a valle si segnavano in bianco 

dei numeri sugli sci, e quando il proprio numero veniva chiamato all’altoparlante si 

poteva finalmente salire in cabina. Con la realizzazione dello skilift presso la stazione a 

valle fu possibile abbattere i tempi d’attesa, sempre che gli sciatori non preferissero 

starsene comodamente a prendere il sole. La nuova funivia con cabine da 125 persone 

mandò definitivamente in pensione le lunghe attese.  

Godetevi ora la corsa e non perdetevi il resto della storia. 


