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Diavolezza Litera-Tour 

4) Plattaforma panoramica 

“Sospesi” sopra il ghiacciaio Pers, il Piz Palü, il Piz Bellavista e il Piz Bernina, i ghiacci 

eterni del gruppo del Bernina sembrano a portata di mano. La piattaforma panoramica è 

stata montata quassù, sopra il ghiacciaio Pers, e con la sua forma si adatta alla linea della 

morena del ghiacciaio e si inserisce armoniosamente nel paesaggio. Grazie alla 

costruzione a grate del pavimento, in inverno la neve sale da sotto la piattaforma 

creando un effetto molto particolare e si può vedere ancora meglio l’incredibile scenario 

con la montagna più alta delle Alpi orientali.  

La discesa del ghiacciaio, lunga 10 chilometri, passava un tempo attraverso il ghiacciaio 

Pers fino all’Isla Persa, dove gli ospiti si potevano rifocillare in un bar nel cuore del 

colosso di ghiaccio. Più tardi, quando sull’Isla Persa furono visibili le prime rocce, il 

percorso della discesa condusse direttamente lì sotto, parallelamente al ghiacciaio Pers, 

davanti all’Isla Persa e oltre, sul ghiacciaio del Morteratsch fino al ristorante 

Morteratsch. La discesa sul ghiacciaio segue ancora lo stesso percorso. Il ghiacciaio del 

Morteratsch è il ghiacciaio con il maggiore volume delle Alpi orientali. Qui, circa cinque 

miliardi di tonnellate di ghiaccio si muovono su una distanza di 12 chilometri 

complessivi e 1000 metri di dislivello. Dalle prime misurazioni effettuate nel 1878, il 

ghiacciaio ha perso 2,2 chilometri di lunghezza. Sul sentiero del ghiacciaio Morteratsch è 

possibile osservare in 16 stazioni il ritiro del ghiacciaio e scoprire anche la misteriosa 

vita nella regione antistante.  

Godetevi questo momento mentre vi conduco ancora una volta nel passato. 

Non fu facile superare con gli sci di allora la discesa, lunga 10 chilometri, con un 

dislivello di 1000 metri sui ghiacciai Pers e Morteratsch. Alla gara si erano iscritti fino a 

300 partecipanti, e una sfilata difficilmente immaginabile di spettatori aveva intrapreso 

la salita per incitare gli spericolati sciatori. Al tempo, infatti, la cabinovia non esisteva. In 

palio c’era una spilla con la faccia del diavolo in oro, argento o bronzo, un trofeo 

fortemente ambito, quasi quanto una medaglia olimpica. 

La gara si svolse complessivamente 34 volte, talvolta fu necessario partire persino dal 

Rifugio Diavolezza a causa del maltempo e del vento burrascoso. All’epoca le gare di sci 

si svolgevano quali che fossero le condizioni atmosferiche. Ma lasciate che vi racconti la 

storia di come è nato il Rifugio Diavolezza e di cosa ha vissuto da allora: 

Nel XIX secolo si diffuse la febbre dell’alpinismo. Per agevolare la scalata delle vette, 

sempre più famose, nel corso del tempo furono costruiti diversi rifugi di montagna. 

Anche sul Diavolezza. Al tempo, il rifugio era abitato da un gatto, che accompagnava 

regolarmente gli alpinisti fin su in cima al Piz Palü. 

Nel 1893 il Rifugio Diavolezza fu trasformato da Christian Grass di Pontresina in 

locanda, una struttura al tempo già di tutto rispetto, con 22 letti. Fu chiamato 

“Ristorante di montagna Neve perenne” e pernottare costava da 6 a 8 franchi. La locanda 
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fu quindi sottoposta a diverse trasformazioni e cambiò anche proprietario. Infine fu 

rinominata di nuovo Rifugio Diavolezza.  

Nel 1962, la “Berghaus” fu nuovamente ristrutturata, e nel 1966 si accese per la prima 

volta la luce elettrica alla Chesa Diavolezza. Nel 1981 vi fu un’ulteriore ristrutturazione 

della locanda e nacque la prima pensione per turisti.  

Oggi è possibile pernottare con ogni comfort alla “Berghaus”, nelle comode camere 

doppie o fino a dodici posti letto, e di giorni conquistare la vetta, scalare le vie ferrate 

oppure, in inverno, sciare o fare snowboard. Anche per i freerider qui il paradiso è alle 

porte. I diversi ristoranti, la grande terrazza soleggiata e anche la Jacuzzi della 

“Berghaus” invitano inoltre a godersi un po’ di relax. Inoltre, dovete assolutamente 

provare le selezionate specialità regionali fresche dei Grigioni e della Valtellina. 

Godetevi ora il panorama e la quiete del mondo della montagna. Lo sguardo inebriante 

su questo panorama mozzafiato attira da sempre innumerevoli ospiti in questo luogo 

incantevole, il salone delle feste delle Alpi. 

Sul cartellone panoramico sono indicate tutte le cime dei monti con i relativi nomi: 

potrete così preparare i vostri prossimi giri in alta montagna e al contempo ascoltare 

anche l’ultima avvincente storia sulla leggendaria fata della montagna Diavolezza. 


