
  

Firma di Felice Giordano Ispettore nel Regio Corpo delle Miniere, in calce alla 
lettera di iscrizione  alla terza riunione straordinaria della Società Italiana di 
Scienze Naturali - Vicenza 1868 

- Antonio Dal Lago - Museo Naturalistico Archeologico Vicenza
adallago@comune.vicenza.it     pirogadl@gmail.com

Alpinisti e Naturalisti vicentini:
un binomio vincente per il territorio

Si laurea a Torino in Ingegneria idraulica e Architettura civile.
Con Quintino Sella si perfeziona all'École des Mines di Parigi su 
incarico del Ministero e per conto del Regio Corpo delle Miniere.
Abbandona l'École des Mines, senza aver ottenuto il diploma. In 
compagnia di Quintino Sella viaggia in Francia, Belgio, 
Inghilterra e Germania, visitando i principali centri minerari e 
metallurgici, prendendo contatti con industriali e scienziati 
stranieri.
Nel 1852 entra nel  R. Corpo delle Miniere con destinazione 
Cagliari dove  contribuisce alla riorganizzazione e alla rinascita 
dell'industria mineraria dell'isola.
E’ tra i promotori della Carta Geologica d'Italia.
Con Quintino Sella, ridisegna la legislazione mineraria divenuta 
poi R. D. Legge 20 novembre 1859.
Nel 1863 con Quintino Sella, Felice Giordano e altri fonda il 
Club Alpino Italiano.
Tra i più eminenti alpinisti italiani, nel 1866  scala per primo 
il Cervino dal versante italiano.

       

In sede di congresso, Giordano invita i naturalisti ospitanti la riunione a promuovere 
l’istituzione di una sezione locale del CAI. L'appello si concretizza nel 1874 quando, 
grazie all’entusiasmo di alcuni giovani appartenenti alla nobiltà vicentina tra i quali, 
Scipione Cainer, Giovanni Sandri, Almerico ed Alvise Da Schio, Guido e Giovanni 
Piovene...viene fondato il Circolo Alpino di Vicenza del quale è nominato presidente l’ing. 
Francesco Molon e Presidente Onorario il naturalista-archeologo Paolo Lioy. Il circolo, 
che nell’anno di fondazione conta più di 70 soci, viene riconosciuto ufficialmente come 
sezione nel 1875.
Paolo Lioy, sarà presidente nazionale del CAI dal 1884 al 1890. Come riconoscimento 
dell’attività svolta a lui sarà dedicata una cima inviolata di 3816 metri, Punta Lioy, sulla 
Grandes Murailles (AO), conquistata il 19 luglio 1890 da Camillo Broglio e Innocenzo 
Clivio, con le guide Luigi, Francesco e Giovanni Battista Bich.
  

Il Cervino: versante italiano e versante svizzero (stampa Aldo Allegranzi)   

Nel corso della terza riunione dei Naturalisti Italiani,  tenutasi a Vicenza 
nel settembre 1868, Felice Giordano illustra la prima ascensione al 
Monte Cervino dal versante italiano. Impresa alpinistica compiuta 
assieme a due esperte guide (G. Jean-Antoine Carrel  e Giuseppe 
Maquignaz) nel corso della quale, oltre a riempirsi le tasche di rocce, 
rilevò molti dati di temperatura e pressione utili per il calcolo dell'altezza 
della cima raggiunta.

Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, 1868. Alcune parti estratte dell’intervento di Felice 
Giordano nel quale sollecita allo studio della montagna scientifico della montagna e alla 
formazione di una sezione vicentina del CAI

Passano poco più di dieci anni e la sezione del CAI di Vicenza, nel settembre 
1887, organizza il XIX congresso nazionale del CAI.
E' un evento straordinario e per l'occasione gli organizzatori, grazie alla 
disponibilità di alcuni facoltosi soci, preparano un itinerario che porta gli alpinisti 
a conoscere le nostre montagne. Dal resoconto apparso nel bollettino del CAI 
dello stesso anno si apprende che tutto fu organizzato alla perfezione e il 
risultato fu una grande festa e un’occasione di scoperta delle più note località 
naturalistiche che in quegli anni stavano intraprendendo iniziative economico 
commerciali  rivolte ad accogliere i turisti.
Il tragitto percorso oltre 130 anni fa coincide quasi alla perfezione con un ideale 
percorso che intercetta i Musei Naturalistici Vicentini: Montecchio Maggiore, 
Valdagno, Asiago, Valstagna, Bassano del Grappa. Gli alpinisti sono andati alla 
scoperta delle montagne e... dei buoni cibi. Noi, in occasione dell'anno 
nazionale del Turismo lento, vorremmo riprendere l’idea di un itinerario che 
accompagni il cittadino alla scoperta dei Musei Naturalistici e Archeologici, 
senza trascurare l'ambiente naturale, l’arte e il paesaggio agrario, valorizzando 
l’invito che Giordano rivolgeva ai naturalisti dell’Ottocento. 

Felice Giordano
Torino 1825 
Vallombrosa (FI) 1892
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