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Montagne come immense Donne 
Storia di Jeanne Immink  

e di altre alpiniste 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Spettacolo teatrale di e con Paola Brolati 

                             Siete invitati 

         4 marzo 2015 ore 20,45 
 Sala Convegni Cazzago di Pianiga Via Provinciale Nord, 4 

Sopra l’Ufficio Postale 
                    
          Con Patrocinio dei Comuni di Stra, Pianiga, Dolo 

                                

 
Jeanne Immink (1853 Amsterdam, 1929 Milano): la prima donna 
sul IV° grado, disse: 
Siccome noi “ginnaste alpine “dopo una scalata difficile siamo 
spesso oggetto di maldicenze, vorrei soltanto osservare di non 
essere mai stata issata in nessun punto come uno zaino attaccato 
alla corda.” (Estratto da: “Drei Zinnen, Menschen-Berge-Abenteuer” di 

Helmut Dumler; casa editrice Bruckmann, Monaco, 1986) 
 

…….Fece scalpore la sua ripetizione della salita alla famosa 
Punta delle cinque Dita, in Sassolungo, che era costata più di 30 
tentativi prima del successo, nel 1890, di Luigi Bernard, Robert 
Hans Schmitt e Johann Santner, e che era considerata, per il 
tempo, estremamente difficile; altrettanto celebre la sua conquista 
della parete nord della Cima Piccola di Lavaredo, nel 1893: la 
prima donna in assoluto a salire un IV grado. 
Famosa la fotografia che la ritrae durante la salita alla Piccola di 
Lavaredo, opera di Theodor Wundt, alpinista, fotografo e 
produttore tedesco che con le sue pubblicazioni contribuì 
moltissimo a propagandare l'alpinismo. 
Morì a Milano nel 1929. 
Poco nota nel suo paese, qui in Italia le venne dedicata una 
splendida cima: Cima Immink nelle Pale di San Martino. 
 
"Ha una tenacia incredibile, un’intrepidezza audace, è un 
esempio luminoso."(Theodor Wundt) 
 
Paola Brolati 
Formatasi presso la scuola del teatro a l'Avogaria di Venezia, e' 
attrice professionista dal 1989. Da allora si occupa di cabaret , 
teatro comico e laboratori teatrali. E’ stata premiata a “Satira 
invece” e ai Festival nazionali di Torino e Ferrara. Come scrittrice 
riceve i premi: Artemisia, Ridiamocela, Lune di primavera, La 
Seriola, Pink Ink. È autrice di Bosco da remi e Venezia, la 
segonda bona mare. Il suo diario di adolescente, all’Archivio 
Diaristico Nazionale di Pieve S. Stefano, è stato utilizzato per una 
tesi di laurea. 
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