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Il libro
Henriette D’Angeville amava la montagna 
al punto tale da organizzare un’impresa 
decisamente originale per una contessa: nel 
1838 mise su una spedizione per scalare il 
Monte Bianco e arrivò in vetta a piedi, con le 
sue sole forze. Sfidando pregiudizi e stereotipi, 
Henriette aprì una nuova via nel modo di 
vivere la montagna e fu di ispirazione alle 
alpiniste che seguirono i suoi passi.
Oggi basta andare in un negozio sportivo 
ben fornito per procurarsi tutto quello 
che serve per la montagna, ma all’epoca di 
Henriette non era così semplice, soprattutto 
per una donna. Una parte importante dei 
preparativi della spedizione fu infatti creare 
un equipaggiamento che le consentisse di 
raggiungere la vetta il più comodamente 
possibile e senza soffrire il freddo. Alla fine 
Henriette creò una sua tenuta da scalata, 
calda e originale, che pesava ben 7 kg!
Ti va di aiutare Henriette a indossarla?

il guardaroba di Henriette  
da una ragazza in cima

di Francesca Brunetti

Cosa ti serve
• Forbici
• Colori

Scopo dell’attività
Ritaglia e colora abiti e accessori 
per la scalata e aiuta Henriette 
a indossarli.

Trovi l’equipaggiamento 
completo nel poster allegato 
al libro. 
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Libri ad alta leggibilità,  
belli, divertenti, per tutti
Henriette ama la montagna e decide  
di tentare la scalata alla cima  
più alta d’Europa. Molti scommettono  
sul fallimento della spedizione, ché 
«l’alpinismo non è cosa da donne»,  
ma Henriette riuscirà a dimostrare 
quanto si sbaglino. La storia vera  
di Henriette D’Angeville, prima donna 
a scalare il Monte Bianco.  
E alla fine un poster da ritagliare. 
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Francesca Brunetti

Nella bandella alla fine di questo 
libro trovi la figura di Henriette 
da ritagliare e un poster con i vestiti 
da farle indossare per iniziare la sua 
impresa in montagna. Qui dietro, 
invece, trovi due segnalibri da 
ritagliare e usare come vuoi tu!

Francesca B
runetti



Il guardaroba di Henriette

Un tempo, per 
andare in montagna,  
non esistevano abiti 
tecnici, comodi  
e leggeri come quelli 
di oggi. Per la sua 
scalata al Monte 
Bianco Henriette  
indossò, oltre 
all’intimo e alle 
calze di seta, 
per evitare pruriti: 
una tuta di flanella 
inglese, calzettoni 
pesanti, pantaloni  
di lana, una camicia 
da uomo, poi ancora  
un abito femminile 
e, sopra a tutto,  
un cappotto di lana. 

E infine guanti, boa, 
cappello e maschera 
per ripararsi dal 
vento.  
Senza contare gli 
accessori, Henriette 
indossava più di 10 
chili di vestiti. 

Prova a equipaggiare 
la figura di 
Henriette che trovi 
nella bandella del 
libro, ritaglia i 
vestiti, colorali a tuo 
piacimento.  
Scoprirai che 
vestirsi era quasi  
più faticoso  
che scalare...
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