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Diavolezza Litera-Tour 

3) Piccozza 

Siamo ormai giunti in vetta e ci troviamo sul Diavolezza, a 3000 m s.l.m., con il panorama 

mozzafiato del massiccio del Bernina – il “Salone delle feste delle Alpi”. Durante i mesi 

estivi e fino all’autunno inoltrato, noi alpinisti e scalatori siamo nel nostro elemento. Le 

cime del massiccio del Bernina ci attraggono con la loro magia. Prime fra tutte le tre 

cime del Piz Palü e il famoso Biancograt sul Piz Bernina, una cresta bianca, sottile, 

pronunciata sul versante settentrionale della montagna. Nel 1850, il 28enne Johann Coaz 

e la sua spedizione furono i primi a raggiungere la cima più alta delle Alpi orientali. E nel 

1973, lo sciatore estremo altoatesino Heini Holzer fu il primo a compiere le proprie 

evoluzioni sul Biancograt e un anno più tardi sulla temuta parete nord del Piz Palü. Non 

è invece storicamente accertato il nome dello scalatore a raggiungere per primo la cima 

del Palü nell’estate del 1835. Il nome del grigionese Gian Marchet Colani viene spesso 

menzionato proprio in questo contesto. La prima scalata certa della vetta orientale risale 

al 24 luglio 1866 ed è stata finanziata dagli inglesi. Anche durante la prima scalata della 

cima principale, nel 1866, c’era un inglese, insieme a una guida alpina locale e a un 

portatore. I primi a superare le tre cime furono, nel 1868, tre turisti con le note guide 

alpine Hans e Christian Grass. 

I crepacci sono ricoperti di neve anche in estate, e per questo sono insidiosi e pericolosi. 

Non sono infatti mancati alcuni incidenti drammatici, e ci sono voluti in alcuni casi molti 

anni prima che il ghiacciaio restituisse i corpi delle vittime. Uno degli incidenti peggiori 

avvenne nel giugno 1957: dieci alpinisti italiani, tra cui una donna, scalarono la cima 

orientale del Piz Palü durante le prime ore del mattino; dopo l’alba, al momento di fare 

tutti insieme una foto sulla vetta, si consumò il dramma. La cornice di neve su cui si 

trovava il gruppo si staccò e li fece precipitare tutti nel vuoto. Le squadre di soccorritori 

riuscirono a portare a valle un solo uomo ancora in vita. Una manovra pericolosa, poiché 

quando si trattò di tornare a valle era già di nuovo notte. A quell’epoca non esisteva 

ancora l’elisoccorso, e l’uomo ferito fu adagiato su una slitta di salvataggio e trasportato 

a valle su ghiaccio, neve e crepacci. Il giorno dopo 30 soccorritori accorrevano sul posto, 

ma per gli altri nove era ormai troppo tardi. Fredy Wyssel, il pilota del ghiacciaio di cui 

abbiamo già parlato, riportò a valle otto cadaveri, mentre la nona vittima non è mai stata 

trovata e giace per l’eternità nelle nevi perenni. 

Come ho accennato poco fa, non eravamo solo noi uomini a scalare le montagne, 

sebbene al tempo fosse tutt’altro che semplice, tra calze di lana, camicie di fustagno, 

giacche in Loden, pantaloni che provocavano prurito e pesanti scarpe in cuoio. Per non 

parlare delle corde, in parte troppo corte, e della discesa con i listelli di legno in stile 

Telemark. Eppure, anche le donne partirono all’avventura, scalando montagne e 

ghiacciai mentre indossavano gonne ingombranti. Erano vestite proprio come per 

andare a fare commissioni in città. Solo all’inizio del XX secolo iniziarono a essere di 

moda anche per le donne i più comodi pantaloni, solitamente calzoni alla zuava. 
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I ghiacciai e l’imponente mondo della montagna non mancarono nemmeno di attirare i 

registi. Nel 1929 Arnold Fanck girò sul Piz Palü un film molto apprezzato. Ispiratosi a un 

breve articolo di giornale sulla lotta per la sopravvivenza di alcuni giovani alpinisti, 

scrisse il copione del film “L’inferno bianco sul Piz Palü”, un film muto che fa 

rapprendere il sangue nelle vene agli spettatori. La storia narra di amore, orgoglio e 

morte sul ghiaccio. Gli attori dovettero sopportare per intere settimane le notti a un 

freddo glaciale. Una parete di ghiaccio artificiale a Pontresina riprodusse una parte della 

parete nord del Palü e fu teatro di eventi altamente drammatici sulla neve e sul ghiaccio! 

Ma quassù è venuto anche James Bond! È vero, solo per qualche scena nei titoli di testa 

del film “A View to a Kill” del 1984, con un infernale inseguimento sul ghiacciaio della 

Vedretta di Scerscen, che si trova tra il Piz Roseg e il Piz Palü. La regia era di Willy 

Bogner. Sir Roger Moore era però interpretato da una controfigura, per cui non è venuto 

di persona e si è così perso un’avventura indimenticabile! 

Certo il massiccio del Bernina non ha mai perso la sua attrattiva e gode tutt’oggi di 

grande popolarità tra gli alpinisti. Accanto al percorso sulle tre cime del Piz Palü, due vie 

ferrate sul Piz Trovat, con diversi gradi di difficoltà, portano gli alpinisti al settimo cielo. 

Anche gli escursionisti potranno divertirsi, ad esempio percorrendo la popolare 

escursione del ghiacciaio, guidata da uno “scalatore” esperto come me. A destinazione, a 

Morteratsch, si potrà gustare un’ottima fonduta del ghiacciaio come premio per questa 

esperienza indimenticabile. Il formaggio denso e fuso è un insieme unico di formaggi di 

diverse malghe di Pontresina. Questa ottima fonduta è disponibile anche qui alla 

“Berghaus”. 

Bene, ora lasciatevi incantare, sulla piattaforma panoramica, dall’incredibile bellezza del 

panorama e dalla vista sui ghiacciai. Tra poco vi continuerò a introdurre, con le mie 

storie, al mondo della montagna del Diavolezza. 


