
 

Breve introduzione sulle origini dell’alpinismo 
Dal mito della montagna sacra all’alpinismo moderno come prodotto della Rivoluzione scientifica e filosofica. 
La conquista del Monte Bianco: il grande slancio per la conquista delle vette è una delle conseguenze della 
spinta al superamento delle paure e delle superstizioni e alla conoscenza della Natura in tutte le sue espressioni. 
Un grande personaggio che ispirerà Quintino Sella: il grande illuminista Horace Bénédict de Saussure prima 
favorisce e poi conquista egli stesso la cima del Bianco. 
P. Joutard, autore del libro “L’invenzione del Monte Bianco” ma anche storico dei protestanti in Svizzera, 
spiega come quella di de Saussure sia “progettata e intrapresa a scopo scientifico” in base anche al rapporto tra 
il protestantesimo e la valorizzazione dell’alta montagna. 

Quintino Sella: chi era l’uomo che nel 1863 fondò il CAI 
Cominciamo col dire che Quintino Sella fu uno straordinario personaggio, di cultura cosmopolita, un grande 
europeo nell’era della formazione degli Stati nazionali: soggiornò infatti per studi e lavoro in Inghilterra, 
Francia, Austria, Germania. Comunicava nelle quattro lingue, un prezioso atout per le relazioni internazionali 
sia nel campo scientifico e alpinistico che in quello politico. 
Fondatore del Club Alpino Italiano, del quale sarà Presidente fino alla morte, in occasione del Congresso del 
Cai a Milano (1881), come ebbe a scrivere un suo biografo: nel suo intervento “paragona l’alpinismo allo stato 
attuale della civiltà che è in continuo moto. Le scienze, le arti, le industrie, tutto progredisce; in tante altre cose 
c’è movimento ma non progresso”. 

Ricordiamo le date principali della sua intensa vita  
di imprenditore, di scienziato e di alpinista: 
1827 Quintino Sella nasce nella frazione Sella di Valle Superiore Mosso, in una importante famiglia di 

industriali del settore tessile 
1847 si laurea in ingegneria idraulica a Torino (a vent’anni) 
1840-1856 visita di miniere in Francia e Germania, viaggi minerari in Piemonte e Valle D’Aosta. 
1855 inventa la “cernitrice elettromagnetica” (separa il minerale ferroso da quello del rame),  

invenzione che viene premiata con medaglia d’oro all’Esposizione universale di Londra 
1856 diventa membro dell’Accademia delle Scienze di Torino 
1859 diventa membro ordinario del consiglio superiore di Pubblica Istruzione 
1861 visita dei lavori del traforo del Fréjus a Bardonecchia. Viaggio a Napoli, sale sul Vesuvio. 
Negli anni ’60 si sviluppa la sua carriera politica che durerà fino al 1876 (periodo di cui parlerà Antonio) 
1863 ascensione del Monviso, Lettera al geologo Bartolomeo Gastaldi. Il 23 ottobre fonda il Club Alpino al 

Castello del Valentino. L’anno successivo bozza di carta geologica del Biellese realizzata con Gastaldi 
1865 Whymper conquista la vetta del Cervino per la cresta di Zermatt ma precipitano quattro alpinisti.  

Tre giorni dopo Carrel sale in vetta dalla cresta del Breuil 
1866 in Sicilia sale sull’Etna 
1869 viaggio d’ispezione in Sardegna sale sul Gennargentu.  

Fonda a Biella prima scuola professionale, oggi ITIS 
1871 inaugurazione della galleria del Fréjus/Modane 
1872 traversata del Monte Rosa che ripete l’anno successivo con i figli 
1874 con otto ragazzini, figli e nipoti, a piedi da Biella al Monte Bo e ritorno.  

Diario del percorso del nipote ne “I primi passi” 
1874 viene nominato Presidente dell’Accademia dei Lincei 
1875 Punta Dufour al Monte Rosa con i figli 
1876 salita notturna al Vesuvio. 
1877 ascensione del Cervino dal Breuil 
1879 salita al Monte Bianco da Courmayeur a Chamonix 
1880 discorso al CAI di Napoli con elogio delle ascensioni invernali. Viene eletto membro della Académie des 

Sciences de Paris 
1884 muore a Biella, e viene sepolto ad Oropa 

L'uomo politico 
Quintino Sella politico e statista di grande rilievo nella difficile storia dell’Italia postunitaria 
La difficile situazione dell’Italia dopo l’unificazione del 1861 
Un politico coraggioso e coerente 
La politica dei governi dell’epoca ed il ruolo di Quintino Sella, in politica interna ed in politica estera 
La drammatica vicenda della tassa sul macinato 
Il pareggio di bilancio del 1876 (l’unico nella storia d’Italia) 


