
The conquest of Matterhorn
An adventurous spirit and heroes of yesteryear, this is the story 
of Matterhorn and its conquest, the story of a climb which laid 
the foundation of modern mountaineering.

In the wake of an authentic patriotic spirit, the conquest of 
Matterhorn was played out on two sides – Swiss and Italian – 
and engaged two men, Edward Whymper and Jean-Antoine 
Carrel, as different as they were determined. Both shared a deep 
love for the mountain; the first was bewitched by Matterhorn 
and the second was a bersagliere (Italian light infantryman) 
who was born at the foot of the “Gran Becca”.

1864 arrived, amid respect and rivalry, a year which would prove 
fundamental for Carrel, who was entrusted by Quintino Sella 
with a real political mission: the Italian government wanted 
the first conquerors of Matterhorn to be Italian, to seal Italian 
Unification with a great heroic undertaking.

The challenge proved more difficult than expected, and it 
wasn’t until 1865 that Carrel decided to attempt the umpteenth 
climb… on 14th July, when the Italian group was getting ready 
to conquer the last rock overhangas before the top, Edward 
Whymper and his group of climbers roped together appeared 
on the peak. He had arrived first from the Swiss ridge of Hörnli, 
beating Carrel on time and by just a few hundred metres.

The spirit of both men must be remembered; it can be likened to 
that of the great explorers, since they all shared a passion which 
left its mark on them: the desire to explore, the enjoyment of the 
challenge, the need to push themselves “further”, to challenge 
their own limits and be the first or the best.  

On 17th July 1865, with this adventurous spirit and driven 
by a strong desire for revenge, Carrel finally reached the base 
of the Head of Matterhorn; at last, he had found the way to 
conquer the peak, opening the Italian route which rises from 
Breuil Cervinia to reach the 4,478 m peak of the world’s most 
photographed mountain.

Conquista del Cervino

Spirito di avventura ed eroi di altri tempi, questa la storia del 
Cervino e della sua conquista, la storia di una scalata che ha 
fondato le basi dell’alpinismo moderno.

Sulla scia di un autentico spirito patriottico, la conquista del 
Cervino venne giocata sui due versanti – svizzero e italiano 
– e mise a confronto due uomini tanto diversi quanto tenaci, 
ambedue spinti da un profondo amore per la montagna, 
Edward Whymper, l’inglese stregato dal Cervino, e Jean-
Antoine Carrel, il bersagliere nato ai piedi della Gran Becca.

Tra rispetto e sgambetti si arrivò al 1864, anno fondamentale 
per Carrel, che venne incaricato da Quintino Sella di una vera e 
propria missione politica: il governo italiano voleva che i primi 
conquistatori del Cervino fossero italiani, per sigillare con una 
grande impresa eroica l’Unità d’Italia!

Ma la sfida non era semplice e si dovrà aspettare il 1865, 
quando Carrel decise di tentare l’ennesima scalata … il 14 
luglio, quando il gruppo italiano si apprestava a conquistare 
gli ultimi strapiombi prima della cima, sulla vetta comparve la 
cordata di Edward Whymper, che arrivò per primo dalla cresta 
svizzera dell’Hörnli, battendo sul tempo e per poche centinaia 
di metri Carrel.

Lo spirito di questi uomini bisogna ricordarlo, era simile a 
quello dei grandi esploratori, avevano tutti in comune una 
passione che ha segnato la loro vita: il desiderio di esplorare, 
il gusto della sfida, il bisogno di andare “al di là”, di sfidare i 
propri limiti e di essere i primi o i migliori. 

Ed è proprio con questo spirito che Carrel, spinto da un 
forte desiderio di rivalsa, il 17 luglio 1865 raggiunse infine la 
base della Testa del Cervino trovando finalmente la via per 
conquistarne la vetta, aprendo la via italiana che da Breuil-
Cervinia sale sino ai 4.478m della sommità della montagna più 
fotografata al mondo.
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EVENTI IN PROGRAMMA
          EVENTS IN PROGRAM

Valtournenche: 14 febbraio|February · Breuil-Cervinia: luglio | July
La Conquista del Cervino.

Rappresentazione teatrale della conquista, un emozionante monologo con Roberto 
Anglisani nei ruoli chiave (pièce di Livio Viano). Lo spettacolo verrà rappresentato 
anche in diverse città italiane.

La Conquista del Cervino.
Theatre performance about the conquest, an exciting monologue with Roberto Anglisani in 
key roles (play by Livio Viano). The show will be also represented in several Italian cities.

Percorso itinerante nelle vie di Cervinia, inaugurata nel dicembre 2014
Itinerant journey through the streets of Cervinia, inaugurated in December
Cervino, una conquista sempre attuale.
150 anni di alpinismo, arte e cultura.

Mostra di pannelli che raccontano le gesta degli uomini e delle donne che hanno 
scritto la storia del Cervino.

Matterhorn, a never timely conquest. 150 years of alpinism, art and culture.
Display panels that explain the deeds of the men and women who wrote the history of the 
Matterhorn. 

Valtournenche: dal 17 luglio|from July 17 · Centrale|Central CVA di Maen.
Valtournenche e Cervino, itinerario per immagini.

Mostra che racconta con le immagini d’epoca la nascita del turismo in 
contemporanea a quella dell’alpinismo. Da un’idea di Mauro Maquignaz.

Valtournenche and Cervino, itinerary with images.
Exhibition showing with vintage images the birth of tourism simultaneously with the 
mountaineering. From an idea of Mauro Maquignaz.

Breuil-Cervinia: da luglio|from July · Museo|Museum delle Guide del Cervino
Cervino/Matterhorn 1865/2015.

Mostra inserita nell’affascinante sede della società delle Guide Alpine del Cervino, 
che ripercorre 150 anni di ascese.

Cervino / Matterhorn 1865/2015.
Show staged in the charming Alpine Guides of Matterhorn headquarter, which traces 150 
years of ascents.

Estate 2015|summer 2015
Cervino 150, l’Anima della Gran Becca.

Mostra dell’artista di Valtournenche Marie Ange Maquignaz, un tributo alla conquista.
Cervino 150, l’Anima della Gran Becca.

Exhibition from the Valtournenche artist Marie Ange Maquignaz, a tribute to the conquest.

Breuil-Cervinia: luglio|July
Per Jean Antoine Carrel.

Concerto ai piedi del Cervino con le musiche ideate da Leone Sinigaglia, 
compositore e alpinista, tratto in salvo nel corso di una tempesta sul Cervino da 
Jean Antoine Carrel, che spirò nella coraggiosa impresa.

For Jean Antoine Carrel.
Concert at the foot of the Matterhorn with music conceived by Leone Sinigaglia, composer 
and alpinist rescued during a storm on the Matterhorn by Jean Antoine Carrel, who died in 
the courageous feat (July 2015).

Breuil-Cervinia: 10-20 luglio|July
Illuminazione notturna del Cervino.

Replica dello straordinario spettacolo andato in scena durante le vacanze natalizie 
del 2014, potenti fari illuminano la Gran Becca di notte per celebrarne l’unicità e la 
maestosità.

Night lighting of the Matterhorn.
Re-run of the extraordinary show staged during the Christmas holidays of 2014, powerful 
lights illuminate the Gran Becca at night to celebrate the uniqueness and majesty.

14 luglio|July
Il silenzio del Cervino.

Una giornata dedicata a coloro che hanno sacrificato la vita per la conquista 
del Cervino. La montagna verrà simbolicamente chiusa agli scalatori nel 
giorno dell’anniversario della prima ascensione da lato svizzero.

The silence of the Matterhorn.
A day in memory of those who sacrificed their lives for the conquest of the Matterhorn. 
The mountain will be symbolically closed to the climbers on the anniversary day of the first 
ascent by the Swiss side

Breuil-Cervinia: 16 luglio|July
Aspettando l’anniversario.

Notte Bianca di Breuil-Cervinia, con intrattenimento, musica e shopping notturno.
Waiting for the anniversary.

White Night of Breuil-Cervinia, with entertainment, music and night shopping

Breuil-Cervinia: 17 luglio|July · Valtournenche: 18 luglio|July
Concerti coro ANA e Fanfara dei Bersaglieri.

L’eccellenza della musica corale e un tributo in note al bersagliere Jean Antoine 
Carrel.

Coro ANA and Fanfara dei Bersaglieri concerts.
The excellence of choral music and a sound tribute to bersagliere Jean Antoine Carrel.

Breuil-Cervinia: 17 luglio|July
Luci sul Cervino.

Spettacolo piro-musicale che emozionerà il pubblico illuminando le guglie della 
montagna, per concludere la giornata dell’anniversario della prima ascensione 
italiana.

Lights on the Matterhorn.
Pyro-musical show that will enchant the public illuminating the peaks of the mountain to 
end the anniversary day of the first Italian ascent.

17 luglio|July
Incontro in vetta.

Appuntamento ai 4478 m della cima tra le guide alpine della vallata di 
Valtournenche e di quella di Zermatt e celebrazione di una Santa messa.

Meeting at the summit.
Rendezvous at 4478 m of the top of the mountain between guides of the valley of 
Valtournenche and Zermatt and celebration of the Holy Mass.

Breuil-Cervinia: 26 luglio|July
Maratona del Cervino.

Gara di Skyrunning (corsa verticale) ai piedi della Gran Becca.
Matterhorn Marathon.

Skyrunning Race (vertical run) at the foot of the Gran Becca.

Breuil-Cervinia | Valtournenche
Durante tutta l’estate eventi organizzati dal CAI e dal Centro Addestramento Alpino
Throughout the summer events by CAI and Centro Addestramento Alpino

Durante tutta l’estate conferenze ed eventi culturali legati alle 
celebrazioni, il calendario sarà presto disponibile online sul sito:
www.cervinia.it
Throughout the summer conferences and cultural events related to the celebrations, 
the calendar will be soon available online at www.cervinia.it.

Summer Adrenaline

Mountain bike

Alpinismo | Climbing

Equitazione | Horse riding

Sci estivo | Summer ski

Golf

Rafting

Trekking

Parapendio | Paragliding

Via Ferrata

Grandi eventi 2015 | Great events 2015
25 aprile | april
TROFEO MEZZALAMA
Storica competizione di sci alpinismo
attraverso il Monte Rosa con arrivo a Cervinia

MEZZALAMA TROPHY 
Historical ski mountaineering competition through the Mont Rose
arriving in Cervinia
www.trofeomezzalama.org

29 maggio | may
GIRO D’ITALIA

19a Tappa “Gravellona Toce-Cervinia” con arrivo in centro
Stage 19 “Gravellona Toce-Cervinia” arriving in the village centre
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