
 

 

 

 
 

PREMIO MARCELLO MERONI 2022 
 

Dedicato a chi, in ambito montano, riesce a essere un esempio positivo 
 

 

 
 
 

PREMIAZIONE DEI VINCITORI 

 
La premiazione dei vincitori della XIV edizione del Premio Marcello Meroni 

si terrà venerdì 25 novembre 2022 ore 19.45 
presso la Sala Vitman dell’Acquario Civico di Milano, 

via Gadio n.2 (apertura porte ore 19,30)  
nel corso di un evento aperto al pubblico e gratuito. 

 

A ricordo e testimonianza dello stile, delle passioni e degli interessi di Marcello Meroni 
l'organizzazione del Premio Marcello Meroni ha scelto quattro persone che si sono particolarmente 
prodigati, con discrezione, dedizione, originalità, valenza sociale, solidarietà, particolari meriti etici 
e culturali e in modo volontaristico in ambito montano.  

La serata sarà condotta da Matteo Bertolotti, Istruttore di Alpinismo del CAI e motore dei Sass 
Baloss. 
 

 

 

Vi aspettiamo! 
 
 
 

La XIV edizione del premio intitolato alla memoria di “Marcello Meroni” è istituito dalla Scuola  di  
Alpinismo  e  Scialpinismo  "Silvio Saglio", sostenuto e supportato dalla Sezione SEM del CAI e da 
A.R.C.U.S-MILANO, con il patrocinio del Club Alpino Italiano e UNIMONT (Università della 
Montagna), della Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo del CAI, in collaborazione con il Comitato 
Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano e in gemellaggio con il Premio Internazionale Solidarietà 
Alpina – Targa d’Argento. 
 

https://premiomarcellomeroni.it - https://www.facebook.com/PremioMarcelloMeroni/ 
 

https://premiomarcellomeroni.it/
https://www.facebook.com/PremioMarcelloMeroni/


 

 

 

Montagna in festa a Milano: Premio “Marcello Meroni” 

  

Premiare chi si è prodigato a tenere vivo il valore della montagna quale maestra di vita 

contribuendo con il proprio esempio a incentivare la fiducia nel futuro. Con questo impegno 

il Premio Marcello Meroni, giunto alla XIV edizione, ancora una volta celebra la montagna 

declinata sotto vari aspetti: cultura, ambiente, sostenibilità, alpinismo e solidarietà. 

 

Nel darne l’annuncio, il Comitato Organizzatore del Premio Marcello Meroni pone l’accento 

sull’impegno del volontariato nel riannodare, con questo riconoscimento, il filo rosso che ha 

unito numerose iniziative legate alla montagna.  

 

Cultura, ambiente, sostenibilità, solidarietà e alpinismo rappresentano le categorie in cui si 

collocano i premiati. Ecco i prescelti: 

• Bepi Pellegrinon - Alpinista accademico del CAI e memoria storica delle Dolomiti, 

avendo fondato una piccola casa editrice, la Nuovi Sentieri, che si occupa di pubblicare 

opere soprattutto dedicate ai personaggi, ai paesi e alle montagne venete. 

• Luigi Peverelli - 26 cime oltre i 4000 metri in 83 giorni con trasferimenti in bicicletta. 

Un modo diverso e sostenibile per frequentare la montagna senza l’utilizzo di mezzi 

inquinanti. 

• Matteo Della Bordella - Alpinista e arrampicatore di punta, accademico, membro dei 

Ragni di Lecco. Recentemente ha ideato con un amico il progetto Climb & Clean, per 

sensibilizzare i frequentatori delle falesie al rispetto ambientale ripulendo le zone 

adiacenti alle falesie stesse. 

• Oreste Ferrè - Istruttore Nazionale di Alpinismo emerito, ha insegnato ad andare in 

montagna a 3 generazioni di alpinisti lombardi. Con alcuni amici ha rivalutato una zona 

montana, attrezzato una nuova falesia che ora è a disposizione di tutti. 

 

Anche quest’anno la platea potrà esprimere le proprie preferenze tra i premiati in un clima  

di amicizia e condivisione.  
 

 


