PREMIO ALPINISTICO MARCO E SERGIO DALLA LONGA
Siamo alla IV edizione. Grandi amici, nonché grandi alpinisti bergamaschi, in
questo ultimo anno ci hanno lasciati, a loro va il nostro pensiero. Con un po di
ritardo anche quest’anno si è avviata la macchina organizzativa.
Il Consiglio e la Commissione Alpinismo Europeo ed Extraeruopeo della Sezione
di Bergamo del Club Alpino Italiano, visto il successo delle precedenti edizioni
intende proseguire sulla strada intrapresa al fine di consolidare il Premio
Alpinistico Marco e Sergio Dalla Longa.
Il premio, istituito dal CAI di Bergamo, viene assegnato annualmente, dopo un
lavoro di selezione delle candidature da parte della Commissione Alpinismo,
agli alpinisti bergamaschi protagonisti della scalata o comunque impresa in
ambiente montano, ritenuta migliore, per originalità, impegno alpinistico e
stile.
Il premio dedicato alla memoria dei due forti alpinisti e fratelli Dalla Longa
vuole essere un momento di festa collettiva, in cui incontrarsi per ricordarli e
per vedere cosa succede nel nostro mondo alpinistico, come questo evolve e
dove sta andando. Vuole anche essere l’occasione per conoscere e conoscersi,
per cogliere degli stimoli e rimettersi in gioco, muovendosi tra i monti in modo
originale, pulito ed onesto.
Come per gli anni precedenti prevediamo di avere candidature molto
interessanti ed eterogenee tra loro, tutte testimonianza della grande vivacità
del mondo alpinistico bergamasco. I viaggi, le grandi traversate, l’apertura di
vie nuove e le ripetizioni di grandi classiche: tutto questo potremo vedere
anche nella prossima edizione. Pure questa volta potremo percepire come
l’Avventura si possa vivere dall’altra parte del mondo, ma anche dietro casa,
tra le nostre vallate.
Anche questa volta il Premio sarà l’occasione di brindare insieme e
chiacchierare in compagnia, per commentare le immagini viste, per parlare di
montagne, per progettare nuove avventure.
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SERGIO E MARCO DALLA LONGA
FRATELLI ALPINISTI, CON DISCREZIONE
Chi erano Sergio e Marco, cosa hanno significato per il mondo alpinistico
bergamasco. Con le parole che seguono cerchiamo di darne un breve ed
essenziale ritratto.
Martedì 9 gennaio Sergio e Marco Dalla Longa si presentano puntuali al lavoro. Nei
quattro giorni precedenti, però, non hanno dato fondo agli avanzi natalizi, ma con
grande discrezione si sono fatti una Nembro-Eiger-Nembro. Una “non stop” di assoluto
rilievo della via Heckmaier sulla Nordwand, probabilmente si tratta della prima
invernale da parte di una cordata italiana.
Venerdi 5 gennaio sono partiti presto da Nembro con 20 kg di materiale a testa.
Hanno attaccato la parete a mezzogiorno e dopo due bivacchi con temperature sino a
– 25° sono usciti in vetta alle 21 della Domenica. Sergio esorta il fratello: “Muoviti! Se
non troviamo subito un buco per ripararci è finita, questa non la raccontiamo più a
nessuno”. Nel buio cercano un riparo per la notte, lo trovano poco sotto la cima, il
terzo bivacco è durissimo, la temperatura sfiora i – 30°. Lunedì 8 giungono alla
stazione del trenino di Grindelwald, in serata giungono a casa.
Sergio ricorda quelle giornate: “Credevo di sapere tutto, ma la realtà ha superato
l’immaginazione: una cosa tremenda e meravigliosa”, e Marco aggiunge: “Il momento
più bello? No, non è stato quando siamo arrivati in cima; sulle prime non ci siamo
nemmeno resi conto dell’impresa”.
Da allora i fratelli Dalla Longa hanno continuato con discrezione la loro attività
alpinistica, vagabondando sulle montagne dei cinque continenti. Sergio nel “97 ripete
in inverno lo Sperone Croz alle Grandes Jorasses, nel 2003 è il primo italiano che
chiude la trilogia invernale delle Grandi Nord, salendo la Via Schmid sulla nord del
Cervino, il 15 e 16 marzo. Marco in quegli anni conclude due belle ascensioni
invernali: in Patagonia all’Escudo del Paine e in Himalaya sull’Ama Dablam.
Oggi rimane un unico grande rimpianto, Marco e Sergio ci hanno lasciato.
Nel settembre 2005, Marco si è spento per un malore ai piedi della montagna che da
tempo aveva catturato i suoi sogni: il Nanda Devi (Himalaya Indiano). Ad Aprile del
2007 Sergio muore per un incidente a pochi metri dalla vetta del Dhaulagiri (Himalaya
Nepalese).
A noi resta il loro ricordo ed il loro sorriso; i loro volti e lo stile pulito di fare alpinismo
ci accompagneranno a lungo tra le nostre montagne. (M.P.)
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Marco Dalla Longa

Sergio Dalla Longa
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IL LOGO
Una nota a parte merita il logo, commissionato appositamente ad uno studio
grafico. Dopo avere spiegato le nostre esigenze ecco cosa ha creato la fantasia
di “Tarantola”. Riportiamo le due righe allegate ai bozzetti, queste parole ci
sono piaciute così tanto che abbiamo deciso di utilizzarle sui manifesti e sulle
targhe delle scorse edizioni.
“Verticalità, come sono verticali le pareti di una montagna.
Due elementi che come due pennacchi si innalzano verso il cielo
come le pendici di una montagna.
Per simulare una montagna servono sempre due archi di retta
che si protendono verso l'alto
incrociandosi in un punto: la vetta.
Due elementi come due fratelli.”
(Tarantola-ORME)
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LA SCULTURA

E dopo avere coinvolto il graphic-designer Gianluca
“Tarantola” Bertoni nella realizzazione di un logo che
identificasse il premio, siamo andati oltre coinvolgendo
Italo Chiodi. Lo scultore bergamasco così si presenta e
così presenta la sua scultura che dalla scorsa edizione
caratterizzerà il premio.
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EDIZIONE 2008
III° premio alpinistico Marco e Sergio Dalla Longa
"La Commissione alpinismo europeo ed extraeuropeo ha deciso all’unanimità di
conferire il premio MSDL a Simone Moro per la salita al Beka Brakai Chhok, prima
ascensione ad una vetta inviolata di quasi 7000m del Karakorum pakistano. La salita,
condotta con grande determinazione e in perfetto stile alpino, è indubbiamente quanto
di più rispondente ai principi del Premio, per la difficoltà, il coraggio e l’impegno
alpinistico richiesti, e per l’assoluta purezza di stile dimostrata. Un’importante salita
moderna che emoziona come le gradi imprese dell’alpinismo eroico."
Dopo la lettura di queste parole, da parte di Augusto Azzoni Presidente della
Commissione, Paolo Valoti, presidente del Cai, nella serata di giovedì 5 marzo, ha
consegnato il trofeo a Simone Moro. Simone con emozione ha preso in consegna la
scultura, simbolo della manifestazione, ed ha esordito affermando: «È un premio che
mi inorgoglisce, perché datomi da tanta gente che ama la montagna in ricordo di due
cari amici grandi scalatori. Bergamo non ha nulla da invidiare all’alpinismo mondiale».
Beka Brakai Chhok – Simone Moro

La 3ª edizione del premio alpinistico «Marco e Sergio Dalla Longa» è stata ancora una
volta una grande festa per l’alpinismo bergamasco, tenutasi presso il Palamonti ed in
diretta televisiva su Bergamo TV.
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Le candidature:
Dolomiti – Pale di San Martino e San Lucano - Cima D’Angheraz- Via
Massarotto-Zonta - GIOVANNI MORETTI E IVO FERRARI
Pakistan – Karakorum - Beka Brakai Chhok (6940 m) – prima salita su
montagna inviolata - SIMONE MORO
Orobie – Cima Grem – Speleologia: scoperta ed esplorazione Abisso F.A.7 –
GIORGIO TOMASI
Marocco – Gole di Todra – Pilier du Couchant - ripetizione diedro Chibania MATTEO BERTOLOTTI e LUCA GALBIATI
Patagonia – Fitz Roy – ripetizione Supercanaleta - YURI PARIMBELLI e PIERA
VITALI
Presolana – Versante nord - via nuova ”Dilettanti allo sbaraglio” - GIANGI
ANGELONI e DANIELE CALEGARI
Pakistan – Karakorum - Gasherbrum1 (8068 m) - salita e tentativo traversata
GI-GII - ROBY PIANTONI e MARCO ASTORI
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EDIZIONE 2007
II° premio alpinistico Marco e Sergio Dalla Longa
Nel Febbraio 2008 si è conferito il Premio alpinistico “Marco Dalla Longa” 2007 a
MARCO BIROLINI e GREGORIO SAVOLDELLI per la salita della via “HECKMAIR”,
sulla parete nord dell’EIGER (Oberland Bernese – Svizzera).
Con la seguente motivazione:
“Credere nei propri sogni ed avere la perseveranza di inseguirli sino al giorno in cui
diventano realtà. Saper portare il pesante zaino della storia di questa parete e
mettersi in gioco corteggiandola a lungo sino al giorno in cui lei ti lascia salire sino al
sua sommità.
Grande impegno alpinistico e psicologico, condizioni invernali ed ambiente severo.
Marco e Gregorio, nella seconda settimana di aprile, con tre giorni di scalata e due
bivacchi in parete, han dimostrato che una salita così rinomata ma altrettanto temuta
può essere condotta muovendosi in sicurezza, con attenzione e determinazione.”
Eiger, parete nord, Via Heckmair - Marco Birolini Gregorio Savoldelli

Le candidature
Cina -Changping Valley- Via nuova “Bergamo Peak “
ELENA DAVILA, SILVESTRO STUCCHI, GIOVANNI MORETTI E RICCARDO REDAELLI
Un viaggio: esplorazione ed incognite che han portato all’apertura di una nuova via e
ci spalanca le porte su un nuovo mondo di granito ricco di vertiginose pareti
inesplorate, che attendono ancora di essere salite.
Eiger – parete nord – Via Heckmair – MARCO BIROLINI E GREGORIO SAVOLDELLI
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Una grande classica, salita in tre giorni ed in condizioni invernali, anche se l’inverno
sul calendario si era chiuso da pochi giorni. Marco e Gregorio chiudono quindi la loro
trilogia sulle tra grandi nord delle Alpi.
Monte Bianco - Integrale di Peuterey - MAURIZIO AROSIO E AURELIO MESSINA
Altra grande classica, una lunga cavalcata che dalla Val Veny conduce nel cuore del
Monte Bianco, sino sulla sua cima più alta. Maurizio ed Aurelio in tre giorni han
realizzato quello che per molti alpinisti è ancora un sogno ed una grande sfida.
Namibia - Spitzkoppe – MATTEO BERTOLOTTI E LUCA GALBIATI
Il viaggio e la voglia di esplorare, di salire, anche in mezzo ai deserti africani, la salita
non oppone difficoltà estreme, ma costituisce il coronamento di un viaggio originale ed
avventuroso.
Orobie – 153 cime – MAURIZIO AGAZZI
Non si tratta di arrampicata, ma è sicuramente uno stimolo a ripercorrere con altri
occhi ed altri tempi, le vie normali di salita alle montagne che coronano le nostre valli.
Patagonia - traversata dello Hielo Continental - NADIA TIRABOSCHI
Le grandi distese di ghiaccio dell’emisfero australe, il tempo inclemente, gli elementi
della natura scatenati, l’isolamento. Le traversate integrali dello Hielo Continental si
contano su poche dita: Nadia, con le sue amiche, ha percorso tutta la sezione nord.
Pizzo D’Eghen –“Siddharta” IVO FERRARI
Un uomo, uno spezzone di corda ed il vuoto. Ivo ci porta, con il suo stile, a spasso per
le pareti sconosciute del gruppo delle Grigne.
Presolana –Via nuova “A Marco e Sergio” - YURI PARIMBELLI E ROBY PIANTONI
C’è ancora spazio per sognare e tracciare la propria strada, anche sulle parete della
nostra Regina: la Presolana. Yuri e Roby ce lo dimostrano con questa breve ed intensa
salita, tecnicamente molto difficile e scalata con una povertà di mezzi ed uno stile
pulito e disarmante.
Alla serata ha partecipato come ospite l’Accademico del Cai Vasco Taldo, grande
alpinista e autore di importanti prime ascensioni nelle Alpi e nel mondo negli anni ’50
e ‘60.

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BERGAMO

EDIZIONE 2006
I° premio alpinistico Marco Dalla Longa
Nel mese di febbraio del 2007, in una piacevole serata, che ha visto riunito il mondo
alpinistico bergamasco, è stato assegnato il I° premio alpinistico alla memoria di
“Marco Dalla Longa” ad IVO FERRARI con la seguente motivazione:
“Si conferisce il Premio alpinistico “Marco Dalla Longa” 2006 a IVO FERRARI per la
salita in solitaria della via “In cammino con Marco e Cornelio”, sul “Triangolone” della
Presolana di Castione. Abbiamo ritenuto quest’impresa particolarmente rispondente ai
requisiti del Premio, sia per il grande impegno alpinistico che la stessa ha comportato
(ricordiamo che si tratta di una prima ripetizione in solitaria di una via pressoché
sconosciuta, che oltre ad elevate difficoltà tecniche, presenta a tratti anche serie
difficoltà di orientamento), sia per l’originalità e la purezza di stile con cui è stata
realizzata, ben testimoniata anche dal ridottissimo tempo impiegato. La salita di Ivo è
il frutto di una non comune capacità arrampicatoria ed alpinistica, abbinata ad una
profonda passione e sintonia con l’ambiente montano, doni naturali coltivati con un
serio e costante allenamento fisico e psichico, elemento assolutamente indispensabile
per vivere la montagna in sicurezza.”
Presolana di Castione la Nord - Ivo Ferrari

Nella I° edizione le candidature sono state numerose ed è stato difficile scegliere la
migliore, la più originale e dai contenuti esplorativi, che fosse il più possibile affine allo
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stile alpinistico che contraddistingueva Marco Dalla Longa.
Le candidature
•
•
•
•
•
•

La salita in free-solo su Pegaso Machine al Pinnacolo di Maslana, di Yuri
Parimbelli
La nuova via “Baby Climber” aperta sulla sud della Presolana Orientale da
Silvestro Stucchi, Giovanni Moretti,
La nuova via “In cammino con Marco e Cornelio” sul “Triangolane” della
Presolana di Castione (versante nord) da Ennio Spiranelli e Giangi Angeloni
La salita di “Diedheral Wall” sul Capitan (Yosemite – USA) di Sergio Dalla
Longa, Rosa Morotti, Gregorio Savoldelli
La salita all’Everest (via normale versante nord) di Marco Astori (con ossigeno) e
Roby Piantoni (senza ossigeno)
La traversata dell’Everest (via normale versante sud – via normale versante
nord) di Simone Moro (con ossigeno)

Alla manifestazione, in veste di ospite molto particolare, ha presenziato pure
ARMANDO ASTE, uno dei massimi alpinisti italiani del dopoguerra, Accademico del
C.A.I., Socio Onorario del C.A.I., Componente del G.I.S.M. e Socio del H.G. "Bergland"
di Vienna.
Aste ha scritto importanti libri di montagna, tra i quali "PILASTRI DEL CIELO". In
questo esprime la sua filosofia dell'andare in montagna: "D’altra parte anche le
fantastiche montagne senza gli uomini, grandi o piccoli che siano, rimangono mute,
inerti, senza senso. Ecco, sono proprio loro, gli uomini con la loro umanità a dare
un’anima ai vertici emergenti di roccia e ghiaccio su quali rincorrere i propri sogni e le
proprie ambizioni. Cercare le proprie certezze. L’alpinismo come mezzo di promozione
umana".
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IVa EDIZIONE PREMIO ALPINISTICO “MARCO E SERGIO DALLA LONGA“
Regolamento
Il Club Alpino di Bergamo istituisce un Premio alpinistico intitolato a Marco e Sergio Dalla Longa, alpinisti bergamaschi e Accademici
del Cai protagonisti di scalate di alto livello e con rilevanti contenuti esplorativi, scomparsi Marco nel 2005 durante la scalata
dell’inviolata parete est del Monte Nanda Devi East (Himalaya Indiano), Sergio nel 2007 a pochi metri dalla cima del Dhaulagiri
(Himalaya Nepalese).
In memoria dell’alpinismo dei fratelli Dalla Longa, il Premio andrà assegnato annualmente agli alpinisti bergamaschi (singolo
alpinista, cordata o spedizione) protagonisti della scalata (o comunque impresa in ambiente montano) ritenuta migliore, per
originalità, impegno alpinistico e stile, realizzata nei dodici mesi antecedenti il 30 novembre di ogni anno.
Il premio consisterà in una scultura artistica e in materiale alpinistico.
REGOLAMENTO
1. Partecipazione
- I partecipanti dovranno essere soci CAI con residenza nella Provincia di Bergamo, oppure con residenza esterna, ma
soci di una Sezione della Provincia da almeno un anno.
- Il Premio avrà cadenza annuale e prenderà in considerazione le attività effettuate dal 1 DICEMBRE dell’anno
precedente al 30 NOVEMBRE dell’anno in corso, con termine ultimo per l’iscrizione e la consegna del materiale
richiesto fissata per il 31 GENNAIO 2010.
- La partecipazione avviene su richiesta degli interessati, che dovranno fornire, tramite un apposito modulo, i propri
dati personali ed una relazione tecnica, corredata da un’esauriente raccolta di immagini relative alla salita in oggetto.
Il modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso in forma cartacea o per posta elettronica alla Segreteria dei CAI
Bergamo, presso il Palamonti.
2. Criteri di assegnazione
- Viene premiato il gruppo o il singolo alpinista protagonista della salita ritenuta migliore - ad insindacabile giudizio
della Commissione Alpinismo del CAI di Bergamo - fra quelle effettuate dai partecipanti nei dodici mesi antecedenti il
30 novembre di ogni anno.
- Saranno considerate indistintamente tutte le imprese svolte in montagna con rilevante contenuto alpinistico ed
esplorativo, fra cui in particolare salite alpinistiche e traversate effettuate nelle Alpi o su montagne extraeuropee.
Saranno considerati elementi qualificanti l’originalità, l’impegno alpinistico e sportivo e lo stile con cui la stessa
impresa è stata condotta, oltre che il rispetto per l’ambiente montano.
- La Commissione giudicatrice si riserva di non assegnare il Premio, in caso le candidature dell’anno non rispondano
alle caratteristiche e alle finalità del Premio stesso.
3. Consistenza del Premio
Il Premio sarà rappresentato da un oggetto artistico e da materiale alpinistico.
4. Consegna del premio
- Il Premio verrà consegnato nel corso di un’apposita serata che si terrà presso il Palamonti.
- Nella serata dedicata alla premiazione, tutti i candidati relazioneranno al pubblico in merito alla propria salita, anche
avvalendosi di documentazione fotografica.
SERATA DEDICATA ALLA PREMIAZIONE
VENERDÌ 12 MARZO 2010
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MODULO D’ISCRIZIONE AL PREMIO ALPINISTICO
“MARCO E SERGIO DALLA LONGA “
(da inoltrare per posta elettronica a: segreteria@caibergamo.it
oppure per posta a: Segreteria CAI Bergamo - Palamonti, Via Pizzo della Presolana 15 – 24125 – Bergamo)

Per informazioni rivolgersi a Segreteria CAI Bergamo tel 035 4175475
Partecipanti
(nome, età, sezione CAI di appartenenza)

Montagna e caratteristiche generali della salita

Data della salita

Relazione tecnica
(max. 2 pagine)

Documentazione fotografica
(max. 20 fotografie)

Indirizzo, numero telefonico ed indirizzo e-email dei partecipanti

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BERGAMO

