
prima salita 
al monte Disgrazia

1862-2012 
ValmalenCo - Valmasino 

A N N I

19 agosto 1862 
Chiesa Valmalenco  
Albergo Olivo

21 agosto 1862  
primo tentativo  

raggiunto il Picco della  
Speranza, 3431m 

(Monte Pioda)
23 agosto 1862 
Hotel Terme  
Bagni Masino

Leslie Stephen – critico letterario e filosofo. Fu uno dei 
maggiori rappresentanti dell’alpinismo britannico e tra i 
fondatori del Club alpino Francese. editore dell’alpine 

Journal dal 1868 al 1871 e autore del libro alpinistico 
“the playground of europe” (1871), fu padre 

della celebre scrittrice Virginia Woolf.

Edward Shirley Kennedy – fu tra 
i fondatori dell’alpine Club, la pri-

ma associazione alpinistica al mondo.  
autore di numerose e difficili ascensioni  

su tutto l’arco alpino.

Melchior Anderegg – una delle migliori 
guide elvetiche di metà ottocento,  

accompagnò i suoi clienti su numerose  
vette inviolate, nell’oberland, nel  
Vallese e nel gruppo del monte Bianco.

Thomas Cox – di lui non esiste  
una biografia ufficiale, essendo  
semplicemente un domestico (forse

di Kennedy), ma comunque contribuì  
al buon esito dell’impresa.  

i protagonisti  

1862-2012 sono passati 150 anni da quando due aristocratici esploratori ingle-
si, leslie stephen, edward shirley Kennedy, il loro domestico thomas Cox e la 
guida svizzera melchior anderegg compirono la prima ascensione alla vetta del 
monte Disgrazia, la cima più alta della lombardia con i suoi 3678 metri. il “picco 
glorioso” così come loro lo definirono. era la mattina del 24 agosto 1862. 
iniziò così uno dei periodi più gloriosi dell’alpinismo sulle alpi e la fama che  
l’impresa ebbe negli ambienti aristocratici e culturali anglosassoni fece conoscere al 
mondo il fascino delle alpi retiche. oggi il progetto “picco glorioso 1862-2012” 
vuole essere un contributo alla consapevolezza e alla riconsiderazione del patri-
monio delle alpi valtellinesi.
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20 agosto 2012 
Chiesa in Valmalenco - Chiareggio
RieVoCazione alpinistiCa  
Del pRiMo tentatiVo   
Di salita alla Vetta
Picco della Speranza,  
attuale Monte Pioda 3431m
partenza della comitiva  
alpinistica ore 0.00 
da ex albergo olivo 
piazza ss giacomo e Filippo 
Chiesa in Valmalenco 

22 agosto 2012 
Chiareggio ore 18
pResentazione  
Del VoluMe illustRato:  
“Monte DisgRazia  
piCCo gloRioso,  
150 anni Di stoRia”

Chiareggio ore 21 
RieVoCazione teatRale  
Della pRiMa salita 
con l’attore Emanuele Franz

23 agosto 2012
Bagni Masino ore 10
ConVegno:  
“pRofessioni Di Montagna,  
RisoRsa eConoMiCa  
e ConseRVazione  
Dell’iDentità CultuRale”
Hotel terme Bagni masino 

23 agosto 2012  
Bagni Masino ore 19 
RieVoCazione  
teatRale Della  
pRiMa salita
con l’attore Emanuele Franz

24 agosto 2012 
Val Masino 
aspettanDo gli inglesi 
escursione all’alpe pioda, 
con degustazione prodotti  
tipici in alpeggio, 
in collaborazione con ersaF 
e incontro con gli alpinisti  
di ritorno dal Disgrazia.

Per ascensioni guidate e informazioni  
ed adesioni alle ascensioni rievocative 

guiDe alpine ValMalenCo  
info-line 348-8403009   
info@guidealpinevalmalenco.it

guiDe alpine Val Masino  
info-line 338-6919021   
vannuccini@guidealpine.net

24 agosto 1862  
in vetta, 3678m

24 agosto 1862  
in vetta, 3678m
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24 agosto 2012 
Val Masino
RieVoCazione alpinistiCa  
Della salita alla Vetta
Hotel terme Bagni masino -  
alpe pioda - monte Disgrazia
ascensione al picco glorioso, 
attuale monte Disgrazia  
3678m.
partenza della comitiva  
alpinistica ore 0.00 
da Hotel terme Bagni masino

prima salita 
al monte Disgrazia
1862-2012 
ValmalenCo - Valmasino 
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