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Alpinismo

Mireia e Mario Merelli: le nozze dell'anno

Inserito da montagnatv il Gio, 2009-12-03 10:47

LIZZOLA, Bergamo -- Una sposa

emozionata, uno sposo al settimo cielo ed

una grande festa tra le montagne della

Valseriana. Ecco le immagini

dell'attesissimo matrimonio di Mario Merelli

con Mireia Giralt, celebrato sabato scorso

nella chiesetta di Lizzola. Stretti intorno agli

sposi e all'enorme torta nuziale a forma di

ottomila (con tanto di campo base), oltre

duecento amici, parenti e compagni di

cordata: da Mondinelli a Da Polenza, da

Zaffaroni a Confortola.

"Nevicava, c'era brutto tempo in quella

spedizione al GI - ha raccontato Mario Merelli

-. E' lì che ho conosciuto Mireia... e oggi l'ho

sposata. Non tutto il maltempo viene per

nuocere. Quella volta la cima non l'ho fatta, ma

oggi ho toccato il cielo con un dito".

Più raggianti di così non si poteva. Dopo il successo della spedizione-viaggio di nozze al

Cho Oyu, di cui fra qualche giorno vi regaleremo il racconto e le immagini, e l'inaugurazione

dell'ospedale di Kalika, in Nepal, il 28 novembre Mario Merelli e la sua Mireia sono

felicemente convolati a nozze.

Ecco per voi il video-racconto del loro giorno più bello: dall'arrivo in chiesa al taglio della

torta. E per gli sposi, una montagna di auguri da tutta Montagna.tv: redazione e lettori.
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