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Dcumentazione per la Stampa: regione Dello Scenario alpino Da favola

L’inverno nella regione dello scenario alpino da favola
Le due società Corvatsch AG e Diavolezza Lagalb AG sono società partner che il 22 ottobre 2022 lanciano, sulla 
Diavolezza, la sesta stagione invernale continuando a esprimere delle caratteristiche come sincerità, simpatia, 
creatività, tipicità svizzera e locale con una nota personale. I valori centrali si riflettono in eventi emozionanti 
come la sfida del Club 8848, la festa di primavera oppure le numerose e svariate proposte gastronomiche.

Impianti di risalita aperti 365 giorni all’anno
I tre comprensori sciistici Corvatsch, Diavolezza e Lagalb si trovano nell’Alta Engadina e si sviluppano attorno ai 
4048 metri del famoso Piz Bernina, l’unico delle Alpi orientali a superare i 4000 metri. Sul versante occidentale 
del Piz Bernina troneggia l’imponente Corvatsch, mentre sul versante orientale, ai piedi del passo del Bernina, 
si trovano la Diavolezza e la Lagalb. Le località di Sils, Silvaplana, St. Moritz e Pontresina fanno parte di questo 
scenario alpino da favola.

In inverno come in estate, nella regione dello scenario alpino da favola di Corvatsch, Diavolezza e Lagalb 
ognuno trova quello che cerca: emozioni intense, arte culinaria e distensione. Gli ospiti beneficiano di impianti 
funzionanti per 365 giorni all’anno – sette mesi in versione sciistica, cinque mesi in versione estiva – e di una 
vista mozzafiato sul Piz Bernina dalle prospettive più diverse.

Favoloso inverno 2022/2023
In inverno, sciatori e snowboarder hanno a loro disposizione circa 160 meravigliosi chilometri di piste, 18 
impianti di risalita e skilift nonché 13 ristoranti di montagna. Eventi unici come la Corvatsch Snow Night o la 
Glüna Plaina (in romancio: luna piena) sulla Diavolezza garantiscono esperienze uniche anche di notte. Alpinisti, 
scialpinisti e freerider possono andare alla scoperta di indimenticabili salite in vetta e discese da sogno. La più 
bella tra le piste da sogno dell’Engadina è la leggendaria discesa dell’Hahnensee che dal Corvatsch porta a 
St. Moritz Bad. La pista dell’Hahnensee fa inoltre parte del leggendario Snowsafari che collega i due compren-
sori di Corvatsch e Corviglia. Tra i punti salienti sulla Diavolezza figura invece la discesa di otto km dal ghiacciaio 
fino al Morteratsch, mentre la sfida «Challenge» del Club 8848, che richiama tutti gli appassionati di sci e snow-
board, è un appuntamento da non mancare sulla Lagalb.

https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/la-discesa-dellhahnensee
https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/lo-snowsafari
https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/la-discesa-dal-ghiacciaio
https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/la-discesa-dal-ghiacciaio
https://www.club8848.ch/it/


2

Corvatsch
Da sabato 26 novembre 2022, le svariate piste del Corvatsch attendono di essere esplorate dagli appassionati 
degli sport sulla neve. Già all’inizio della stagione il Corvatsch Park propone un appassionatissimo set up. Il 
comprensorio sciistico del Corvatsch chiuderà la stagione invernale domenica 23 aprile 2023. L’ultimo weekend 
sarà all’insegna del divertimento musicale: in occasione della festa di primavera, in programma il 22 e 23 aprile, 
si esibiranno gruppi musicali di spicco.

Distilleria di whisky a 3303 metri
Presso la stazione in vetta del Corvatsch si trova la distilleria di whisky Single Malt più in quota del mondo. I 
distillatori di ORMA sfruttano la particolare posizione del loro stabilimento. La quota di 3303 metri influisce sul 
processo di distillazione, che qui avviene a una temperatura inferiore di circa 10 C° rispetto ai processi abituali. 
Questo conferisce al whisky ORMA più note aromatiche e maggiore complessità. Ora, la distilleria ORMA si 
concentra anche sulla distillazione del gin; grazie a ciò batte il record di gin distillato più in quota. È possibile 
partecipare alle visite guidate della distilleria: shop.corvatsch-diavolezza.ch
Per ulteriori informazioni: www.ormawhisky.ch

La distilleria di whisky più in quota del mondo sul Corvatsch.

Arte culinaria
I sei ristoranti di montagna accolgono gli ospiti con specialità culinarie che deliziano il loro palato.

Ristorante 3303: In nessun altro luogo delle Alpi orientali si celebra un pasto a due passi dal cielo. Il ristorante 
sulla vetta del Corvatsch è il ristorante più in quota dei Grigioni e si distingue per le gustose specialità a base di 
polenta e il magnifico panorama sui ghiacciai e il paesaggio lacustre dell’Alta Engadina.

Ristorante stazione intermedia Murtèl: Punto cardine e d’incontro nel comprensorio sciistico è il grande ris-
torante self-service che propone pizze cotte nel forno a legna, classici piatti fast-food e molto altro. Nel bistrò, 
di mattino, gli amanti degli sport sulla neve possono rinvigorirsi con un buon caffè e piccoli dolciumi e, a pranzo, 
con gustosi panini.

Ristorante Alpetta: Chi dopo alcune discese sul Corvatsch e infreddolito varca la soglia dell’Alpetta, si trova 
avvolto dal caldo accogliente del focolare e dall’odore delle spezie della carne alla griglia. Qui si celebra la «Gril-
leda Alpina» con carne stagionata grigliata sulla piastra di lava, prodotti di primissima qualità preparati sull’affu-
micatore o tipici piatti alpigiani di tutta la Svizzera.

La Chüdera: Il ristorante La Chüdera al Furtschellas è una vera chicca per i buongustai. Il ristorante à la carte, la 
terrazza baciata dal sole e il bar-caffè invitano a trascorrere dei piacevoli momenti. Dalla terrazza panoramica si 
gode di una vista da sogno sui laghi.

Ustaria Rabgiusa: Tra il Furtschellas e il Corvatsch si trova questa capanna in una posizione idillica e ideale per 
gli amanti della quiete e dell’ozio. La grande terrazza al sole con frangivento invita a una sosta rilassante. La 
cucina propone specialità valtellinesi, pizza e pasta.

Kuhstall: Il ristorante vanta un’atmosfera accogliente e intima. Le comode panche della ex stalla e la buona cu-
cina invitano a soffermarsi per condividere i piaceri della tavola. Di sera e su prenotazione, il ristorante accoglie 
gruppi piccoli e medi. Il ristorante coccola gli ospiti con sapori raffinati e vini selezionati. 

Hossa Bar: Rilassarsi con gli amici consumando un rinfresco, ascoltando all’esterno tanta buona musica e, 
seduti sulla sdraio, godersi il bagno di sole. All’Hossa Bar chiunque è il benvenuto. Per placare la fame si servono 
variazioni di pizze alsaziane e snack.

https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/festival-di-primavera
https://shop.corvatsch-diavolezza.ch/de/activities/orma-degustation-und-fuhrung-in-der-destillerie
http://www.ormawhisky.ch
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Corvatsch Snow Night
Scivolare sulla pista illuminata più lunga della Svizzera e tuffarsi nella notte: ogni venerdì, dalle ore 19, al 
Corvatsch si puntano i riflettori sulla pista di 4,2 km appena preparata. Per riprendere fiato e per rinvigorirsi 
tra un’inebriante discesa e l’altra, ci sono i ristoranti Alpetta e Murtèl, presso la stazione intermedia, mentre 
all’Hossa Bar si propongono drink trendy e tanta buona musica per un ambiente ricco di allegria.

VIP Snow Night
Vuoi che la pista ti appartenga per un’intera notte? È possibile prenotare la pista della Snow Night, che si snoda 
per 4,2 km lungo i pendii del Corvatsch, per un evento privato, tutte le notti della settimana, venerdì escluso. 
Solo il Corvatsch propone questo indimenticabile divertimento notturno. La funivia viaggia in base ai desideri 
dell’ospite, che stabilisce anche il numero di corse e le pause da dedicare al ristoro. I ristoranti Alpetta e Murtèl 
presso la stazione intermedia esaudiscono in quota ogni desiderio culinario. La VIP Snow Night offre tutto ciò 
che serve per trascorrere una notte indimenticabile.

Corvatsch Park
Il Corvatsch Park è un’area freestyle in continua evoluzione idonea a tutti i livelli. Il park si estende sull’intera 
lunghezza della seggiovia Mandra da quattro posti. Vari kicker e rail line di ogni grado di difficoltà fanno parte del 
set up. Il park si trova a quota 2535 – 2702 metri con esposizione a nord-est. Grazie alla sua ubicazione, l’apertu-
ra di stagione è prevista alla fine di novembre con la garanzia di condizioni perfette del park fino alla fine di aprile. 
www.corvatschpark.ch

Nel 2025, l’Engadina ospiterà la FIS Snowboard, Freestyle and Freeski World Championships. Al Corvatsch 
si disputeranno le discipline Slopestyle e Halfpipe. Nell’estate 2022 sono stati avviati i lavori per la costruzione 
dell’halfpipe. Durante la stagione invernale 2023/2024 si svolgeranno le prime competizioni. Tutti i freestyler 
possono accedere liberamente all’halfpipe, con esclusione dei giorni riservati alle competizioni.

Progression Days
Dal 26 novembre al 18 dicembre 2022, il programma degli eventi propone i «Progression Days» nel Corvatsch 
Park. Grazie alla tecnica dello «snowfarming» applicata durante l’estate, il set up a inizio stagione è così grandio-
so da far battere forte il cuore di ogni amante del freestyle. I preparatori della pista fanno quanto possibile per 
garantire a professionisti, debuttanti e giovani atleti un terreno di allenamento ottimale durante i «Progression 
Days». L’accesso al Corvatsch Park è libero: serve solo uno skipass valido.

Divertimento sugli sci «Stöckli Skiplausch»: dal 27 novembre al 24 dicembre 2022
L’evento «Stöckli Skiplausch» inaugura la stagione invernale con slancio, grazie alla possibilità di testare i nuovis-
simi modelli di Stöckli nonché di altre marche selezionate. Informazioni dettagliate sono ottenibili sul sito web 
www.silvaplana.ch

Il Corvatsch Park fa aumentare le pulsazioni di ogni appassionato di freestyle. © Filip Zuan & Blu Tomato

https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/corvatsch-snow-night
https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/vip-snow-night
https://www.corvatschpark.ch/it/
https://www.corvatschpark.ch/it/
https://www.corvatschpark.ch/it/progression-days
https://silvaplana.ch/en/packages/ski-fun-days
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Diavolezza
Già da sabato 22 ottobre 2022, la pista sul nevaio sarà aperta per le prime discese autunnali. Ogni sabato, 
domenica e mercoledì, gli appassionati delle nevi avranno occasione di rispolverare le proprie tecniche. Durante 
gli altri giorni si svolgono degli allenamenti e la pista è chiusa al pubblico. Per consentire la revisione, la 
Diavolezza rimarrà chiusa dal 26 novembre al 20 dicembre. Mercoledì 21 dicembre, i due comprensori sciistici 
di Diavolezza e Lagalb inaugureranno congiuntamente la stagione invernale.

La Diavolezza non è famosa solo per le piste perfettamente battute e immerse in uno stupendo paesaggio natu-
rale, ma è anche il paradiso del freeride e dello scialpinismo per antonomasia: le vette di Piz Palü e Piz Bernina 
sono a portata di mano. Altri eventi da non lasciarsi sfuggire sulla vetta della «diavolessa» sono la «Glüna Plai-
na», il divertimento notturno sugli sci al chiaro di luna, l’itinerario «Diavolezza Challenge» riservato allo scialpi-
nismo nonché la discesa dal ghiacciaio fino al Morteratsch.

360° Mountain Movie – conquistare virtualmente il Piz Palü
Presso la stazione in vetta della Diavolezza è possibile conquistare virtualmente la cima orientale del Piz Palü 
o superare i kicker del funpark alti diversi metri. In breve: ci si mette nei panni dello scalatore coraggioso, dello 
scialpinista e ancora si provano le emozioni del freestyle. Il video a 360° traspone il visitatore al centro della 
situazione permettendogli di scegliere una visione circolare individuale. La visita è gratuita.

«VR Glacier Experience» presso la stazione a valle della Diavolezza
La mostra multimediale è nata nell’ambito del 150° anniversario #gkb2020 della Banca Cantonale Grigione. 
L’esposizione interattiva «Virtual Reality Glacier Experience» affronta la tematica dei ghiacciai e dell’acqua e 
porta il visitatore in un viaggio nella regione e nel tempo. Gli interessati possono leggere la storia del passato e 
del futuro e scoprire la zona attorno al ghiacciaio del Morteratsch attraverso quattro tappe virtuali. Differenti 
scenari climatici presentano il ritiro della lingua di ghiaccio. L’esposizione «Virtual Reality Glacier Experience» è 
disponibile in tedesco e inglese. Per ulteriori informazioni: www.glacierexperience.com

Pernottare a quasi 3000 metri di quota
Il rifugio Berghaus Diavolezza accoglie turisti giornalieri e scalatori durante undici mesi all’anno e offre per-
nottamenti in confortevoli camere da due e quattro letti come pure sistemazioni per comitive. Tutte le camere 
doppie sono state rinnovate e arredate a nuovo. L’arredo è semplice, moderno e intramontabile, mentre i colori 
s’ispirano allo stupendo mondo delle Alpi che si ammirano dalla finestra.

A quasi 3000 metri di quota si dorme tranquilli poiché i rumori fastidiosi e le luci della civilizzazione sono dis-
tanti. Circondati dal mondo arcaico delle montagne si è a tu per tu con la luna e le stelle.

Una camera doppia del rifugio Berghaus Diavolezza.

https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/360-mountain-movie
http://www.glacierexperience.com
https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/berghaus-diavolezza/sulla-berghaus-diavolezza
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Gastronomia
Il rifugio «Berghaus Diavolezza», collocato nel cuore del «Salone della festa delle Alpi», si trova a 3000 metri 
di altitudine ed è circondato da uno scenario mozzafiato. Per i piaceri della tavola consigliamo il ristorante à la 
carte oppure il ristorante con servizio self-service. Il menu propone ricette della cucina regionale dei Grigioni e 
della Valtellina. Una grande terrazza esposta al sole regala una stupenda vista sulle Alpi.

Highlight
Discesa sul ghiacciaio Diavolezza: Sui ghiacciai di Pers e Morteratsch, passando ai piedi del maestoso Piz 
Palü, si scende sulla pista di otto km, segnalata e assicurata ma non preparata, fino a raggiungere la stazione di 
Morteratsch: per un’esperienza incomparabile sugli sci nella sua forma originale. Chi vuole conoscere l’inverno 
engadinese in tutto il suo splendore, non può fare a meno di tracciare le sue curve sulle nevi delle magnifiche 
piste della Diavolezza.

Glüna Plaina: Piste illuminate solo dal bagliore della luna e dallo scintillio della neve che riflette la luce. Le di-
scese sugli sci al chiaro di luna «Glüna Plaina» offrono, quattro volte durante la stagione, un’esperienza sportiva 
invernale unica in mezzo alle vette più alte delle Alpi orientali, che incantano per il loro volto mistico nel tenue 
bagliore della luna. Un’avventura che non lascia indifferente nessuno.

Diavolezza Challenge – itinerario permanente riservato allo scialpinismo: Il tracciato segnalato e riservato 
esclusivamente allo scialpinismo conduce dalla stazione a valle di Diavolezza fino alla stazione in vetta, superan-
do i circa 890 m di dislivello accanto alle piste preparate. Questo progetto pioneristico offre agli scialpinisti un 
percorso d’allenamento sicuro e dotato di segnaletica.  
Chi lo desidera, può chiedere il trasporto del bagaglio tramite la funivia.

Diavolezza: un panorama incredibilmente bello.

https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/la-discesa-dal-ghiacciaio
https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/gluena-plaina-sciare-al-chiaro-di-luna
https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/diavolezza-challenge-litinerario-riservato-allallenamento-di-scialpinismo
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Lagalb
Mercoledì 21 dicembre 2022 prenderà il via la stagione invernale anche alla Lagalb. La vetta engadinese offrirà 
agli intenditori l’avventura sugli sci per eccellenza. Scendere con gli sci carving dalla pista più ripida dei Grigioni, 
tracciare nella neve fresca il proprio percorso sui pendii incontaminati o semplicemente dedicarsi all’ozio sulla 
terrazza al sole del ristorante di montagna: ce n’è per tutti i gusti. Chi pratica gli sport invernali alla Lagalb, potrà 
anche usufruire dei biglietti per corse singole che permettono di scegliere il periodo e la frequenza con la quale 
si vogliono sfruttare le piste da sogno.

Gastronomia in vetta 
Le varie proposte gastronomiche di elevata qualità sono una delizia per i palati degli appassionati e ospiti della 
Lagalb: la saporita cucina casareccia fatta di specialità svizzere e i fantastici dolci sono perfetti per gli amanti 
della buona tavola. La Lagalb, collocata nel cuore della regione dello scenario alpino da favola, si trova in un luo-
go magico che invita a consumare un pranzo gustoso, sia nel ristorante rustico sia sulla terrazza baciata dal sole 
che offre un’incantevole vista sul magnifico Lago Bianco, verso la Valposchiavo e la Valtellina.

Club 8848
Nel 1970 venne fondata l’associazione con il nome «Club 8847, Piz Lagalb – Monte Everest», che perseguiva 
lo scopo di promuovere lo sci sulla Lagalb. Per diventare socio bisognava affrontare 11 discese dalla Lagalb, 
una discesa dallo skilift Minor e una salita lungo il sentiero che conduce al Piz Lagalb, coprendo così il dislivello 
dell’Everest. Dall’inverno 2018/19 si può nuovamente affrontare la leggendaria sfida. Tuttavia, in seguito alla 
nuova misurazione dell’altezza dell’Everest, ora la sfida è aumentata di un metro.

La «Challenge»: superare 8848 metri di dislivello in un solo giorno! Chi è in grado di effettuare 11 discese dalla 
stazione in vetta di Lagalb fino alla stazione a valle, nonché quattro salite a piedi dalla stazione in vetta di Lagalb 
al Piz Lagalb, diventa socio del nuovo Club 8848 e può beneficiare di numerosi vantaggi. www.club8848.ch

Snow Deal e Sleep + Ski: le migliori piste già a partire da CHF 45
Nell’Alta Engadina gli ospiti approfittano di due offerte per gli skipass: prezzi dinamici con «Snow-Deal» oppure 
l’offerta di pernottamento «Sleep + Ski». Per i titolari di un abbonamento annuale è stata introdotta la «EN-
GADINcard 365» con una validità di 365 giorni dalla data d’acquisto e che può essere acquistata in qualsiasi 
momento durante l’anno.

Snow Deal: chi prenota in anticipo approfitta!
Chi prenota in anticipo un soggiorno sugli sci nelle montagne alto-engadinesi, beneficia di prezzi agevolati per la 
prenotazione anticipata degli skipass giornalieri o plurigiornalieri desiderati. I prezzi per gli abbonamenti gior-
nalieri e plurigiornalieri variano a seconda della richiesta degli ospiti e del momento dell’acquisto. Quanto prima 
avviene l’acquisto dello skipass e minore è la domanda, tanto più elevato è lo sconto. Gli skipass possono essere 
ordinati comodamente da casa tramite la pagina web snow-deal.ch 

Sleep + Ski: l’offerta per un pernottamento
Grazie al pacchetto «Sleep + Ski», gli ospiti degli alberghi approfittano anche nell’inverno 2022/23 di un’offerta 
allettante valida già a partire dal primo pernottamento. Dal 22 ottobre 2022 al 7 maggio 2023, per la durata 
completa del soggiorno, è possibile prenotare lo skipass al prezzo agevolato di CHF 45 per persona al giorno. 
L’elenco degli alberghi partecipanti nonché informazioni complementari sono ottenibili su  
booking.engadin.ch/en/experiences/sleep-+-ski

ENGADINcard 365
L‘ENGADINcard 365 per ospiti è l’abbonamento annuale valido per gli impianti di risalita dell’Alta Engadina. 
L’abbonamento con rinnovo automatico ha una validità di 365 giorni dalla data di acquisto e può essere ac-
quistato in qualsiasi momento nel nostro Negozio online oppure presso le biglietterie degli impianti di risalita.

https://www.club8848.ch/it/
https://www.engadin.ch/en/snow-deal/
https://shop.corvatsch-diavolezza.ch/en
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Convegni e attività d’incentive 
La regione dello scenario alpino da favola è sinonimo di panorami impressionanti, aria cristallina e fantastiche 
strutture ricettive. Nel comprensorio di Corvatsch Furtschellas i ristoranti Kuhstall, La Chüdera, Murtèl presso 
la stazione intermedia e Alpetta nonché il rifugio Berghaus Diavolezza sono prenotabili anche per eventi serali. 
Il team di vendita è lieto di fornire informazioni in merito: sales@corvatsch.ch 

Eventi nella regione dello scenario alpino da favola

Kontakt
Corvatsch AG | Via dal Corvatsch 73 | CH-7513 Silvaplana | T +41 81 838 73 73 
Diavolezza Lagalb AG | Talstation Diavolezza | CH-7504 Pontresina | T +41 81 838 73 73

media@corvatsch.ch  
www.corvatsch-diavolezza.ch

Per informazioni dettagliate concernenti gli eventi proposti nella 
regione dello scenario alpino da favola, consultare il sito 
www.corvatsch-diavolezza.ch. Con riserva di modifiche.

22.10.2022 Diavolezza 
APERTURA DI STAGIONE

26.11.2022 Corvatsch
APERTURA DI STAGIONE

26.11. – 18.12.2022 Corvatsch Park
PROGRESSION DAYS

27.11. – 24.12.2022 Corvatsch
STÖCKLI SKIPLAUSCH SILVAPLANA

02.12.2022 Corvatsch
PRIMA SNOW NIGHT

21.12.2022 Furtschellas 
APERTURA DI STAGIONE

21.12.2022 Diavolezza Lagalb
APERTURA DI STAGIONE

31.12.2022 Corvatsch
SILVESTER SNOW NIGHT
«STREET FOOD GOES MOUNTAIN»

31.12.2022 Diavolezza
CENA DI GALA DI CAPODANNO

05.01.2023 Diavolezza
GLÜNA PLAINA

14.01.2023 Furtschellas
8A EDIZIONE GARE DI SCI D’EPOCA

26. – 29.01.2023 Corvatsch
ENGADINSNOW BY DAKINE

03.02.2023 Diavolezza
GLÜNA PLAINA

05.03.2023 Diavolezza
GLÜNA PLAINA

23. – 26.03.2023 Corvatsch Park
FIS FREESKI & SNOWBOARD WORLD CUP

04.04.2023 Diavolezza
GLÜNA PLAINA

07. – 10.04.2023 Corvatsch
PASQUA SULLE NEVI

12. – 18.04.2023 Corvatsch Park
SWISS FREESTYLE CHAMPIONSHIPS 

22./23.04.2023 Corvatsch
5A FESTA DI PRIMAVERA

https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/attuale/eventi

