
 
 

COSTUME E CULTURA L'alpinista Maurizio Gallo partirà fra qualche settimana

La bandiera della città della speranza salirà sul K2

PADOVA - Venerdì 2 luglio alle 11.30 nello studio del sindaco sarà 
consegnata all'alpinista Maurizio Gallo la bandiera della Città della 
Speranza. Gallo partirà a breve per una spedizione sul K2 insieme a 
Mario Merelli: Gallo si fermerà a quota 5.000, mentre Merelli arriverà 
alla cima del K2, dove pianterà la bandiera.  
Consegneranno la bandiera: il sindaco Flavio Zanonato, Cinzia 
Rampazzo, presidente Swim for Children Onlus, Stefano 
Bellon, vicepresidente Città della Speranza, Gianfranco 
Bardelle, presidente Coni Veneto.  
Maurizio Gallo è il leader delle spedizioni di pulizia Keep Baltoro 
Clean e Keep K2 Clean, promosse dal Comitato EvK2Cnr nell’ambito dei 
Progetti Seed e Integrated Management of Natural Reseources and 
Culture of the Central Karakoram National Park - in collaborazione 
con EvK2Cnr – Cesvi – Alpine Club Pakistan – KIU, che nell’estate 2010 
ripuliranno il ghiacciaio del Baltoro e la seconda montagna più alta del 

mondo dai rifiuti delle spedizioni e dei trekking che visitano la zona. Ingegnere e guida alpina, Gallo 
collabora da anni con il Comitato EvK2Cnr di cui è stato responsabile tecnico dei progetti in Karakorum, e di 
cui oggi è Technical advisor. Ha partecipato alle spedizioni alpinistiche all’Everest nel 1992, al Lothse 
nel 1996, al K2 nel 2004. Nel 2005 ha volato con l’esercito pakistano dopo il terremoto che 
colpì le montagne pakistane e negli anni scorsi ha organizzato diversi corsi di alpinismo per i 
portatori pakistani, sempre nell’ambito dei progetti Evk2Cnr e in collaborazione con le istituzioni locali. 
In Italia, per dieci anni è stato direttore nazionale dei corsi per guide alpine e ha scritto i testi ufficiali di 
tecnica di ghiaccio e quello sulla sicurezza in montagna del Collegio Nazionale delle Guide Alpine. Da tempo è 
direttore di gara al Daone Icemaster e ingegnere della struttura dell'Ice Climbing Stadium. 
Mario Merelli, uno dei più celebri alpinisti italiani, è nato a Vertova, in provincia di Bergamo, il 2 
luglio 1962, e risiede a Lizzola. Avviato alla montagna dal padre Patrizio, guida alpina, ha compiuto le sue 
prime salite impegnative sulle Alpi ma ha presto allargato i suoi orizzonti alpinistici all'Himalaya 
Karakorum dove, ad oggi, ha salito nove dei 14 ottomila della Terra, quasi tutti senza 
l'ossigeno supplementare. E' stato due volte sull'Everest e poi ha salito Makalu, Kangchenjunga, Shisha 
Pangma, Annapurna, Broad Peak, Gasherbrum I, Lhotse e il Cho Oyu. Merelli è ripartito per il Karakorum il 
28 giugno 2010, con l’obiettivo di tentare la vetta del K2, 8.611 metri , che dovrebbe diventare il suo decimo 
ottomila. Con lui salirà il compagno di cordata Marco Zaffaroni.  
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