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Diavolezza Litera-Tour 

2) Funivia 

Vi avevo promesso che mi sarei rifatto vivo, ed eccomi qui. Vi chiedo subito di prestare 

attenzione al firn che vedrete tra poco dall’alto.  

Dopo la costruzione della funivia e l’ulteriore protrarsi dei tempi d’attesa, già lunghi, alla 

stazione a valle, un collega di Pontresina, la guida alpina e maestro di sci Paul Nauer, 

intervenne e costruì uno skilift sul campo del firn. Ormai era possibile sciare 

piacevolmente in cima alla montagna senza bisogno di tornare ogni volta a valle per 

rimettersi in coda. Inoltre, grazie allo skilift, per la prima volta nel 1960 fu possibile 

sciare anche in estate, fino all’inizio di agosto. Più tardi, nel 1970, fu costruito uno skilift 

con capacità maggiore, e fino al 1985 si registrò una vivace attività sciistica, ormai anche 

durante l’estate. Il vecchio skilift di Paul Nauer fu sostituito nel 1990 da una moderna 

seggiovia a quattro posti. Per quasi 40 anni si è sciato sul Diavolezza in estate. 

Soprattutto negli anni Ottanta, le squadre di sci venivano ad allenarsi insieme ai turisti 

estivi. Nel 1998 fu quindi sospeso l’esercizio estivo. 

Dal 2007, in estate il firn viene coperto con una lamina per conservare la neve 

dell’inverno precedente fino all’inverno successivo. Con questa lamina si riesce a 

conservare molta neve e si risparmia così moltissima energia durante l’innevamento 

meccanico. 

Tra l’altro, durante la stagione 2011/12 le cabine sono state modernizzate e dipinte una 

tutta di giallo, l’altra tutta di blu, con finestre fino a terra che consentono di godere di 

uno splendido panorama a 360°. Le cabine sostituite sono ora in uso in ambito 

gastronomico: una al “Gondolezza”, presso l’Hotel Walther, come comoda “stube” per 

fonduta di formaggio e raclette, e l’altra come bar après-ski a St. Moritz. 

Non vi resta che attendere la prossima storia che vi racconterò in vetta, accanto alla 

grande piccozza da arrampicatore. Ho ancora qualche aneddoto davvero gustoso da 

condividere con voi. 


