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A partire dal 1857 furono intrapresi svariati tentativi, mai andati a buon fine, di scalare 
il Cervino, per lo più dal lato italiano. L’inglese Whymper tentò di convincere l’amico 
Jean-Antoine Carrel a scalare il Cervino dal lato di Zermatt. Quest’ultimo però si ostinava 
a voler salire dal lato italiano.

Nel luglio del 1865 Whymper scoprì casualmente da un albergatore di Breuil che Carrel 
si stava accingendo, senza aver avvisato Whymper, a scalare la Cresta del Leone. Whymper 
si sentì ingannato e si precipitò a Zermatt per mettere insieme una comitiva e organiz-
zare immediatamente una scalata sulla Cresta dell’Hörnli. 

Il 14 luglio 1865 la cordata di Whymper composta da 7 uomini riuscì a compiere la prima 
ascensione. Il gruppo salì tramite la Cresta dell’Hörnli sulla Spalla e più in alto, lungo 
una parete attualmente attrezzata con corde fisse, ripiegò verso la parete Nord. Edward 
Whymper raggiunge per primo la vetta. Carrel e la sua comitiva li scoprirono molto al  
di sotto del Pic Tyndall.

Durante la discesa i primi quattro uomini della cordata persero la vita precipitando prima 
ancora della cosiddetta «Spalla» dalla parete Nord. Tre dei quattro compagni morti 
furono recuperati alcuni giorni dopo sul ghiacciaio del Cervino, mentre il quarto corpo 
non fu mai ritrovato. Tre giorni più tardi anche Carrel riuscì a completare l’ascensione 
attraversando dall’estremità nord della spalla italiana la parete superiore ovest sulla 
Cresta di Zmutt (la cosiddetta Galleria Carrel) e concluse l’ascesa tramite quest’ultima.
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Domande sul testo

1. Di dove è originario Edward Whymper?

2. Da quale paese Jean-Antoine Carrel voleva scalare il Cervino?

3. Da quante persone era composta la comitiva di Whymper?

4. Quante persone morirono durante la discesa?

5. Carrel riuscì a compiere la scalata?
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