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Da noi puoi trovare

oltre ad un vasto

assortimento di abbigliamento

ed attrezzature sportive,



Mentre tutto il mondo alpinistico esulta e commenta l’impresa Himalaiana di Simone Moro, noi 
dell’Alpina Scais ci stiamo dando da fer per l’annuale appuntamento del 17° Trofeo F.lli Longo.
Un benvenuto dal nostro presidente Renato Benigni e dai soci dell’alpina Scais, ai concorrenti e 
a tutti quanti vorranno salire quel giorno del trofeo al rifugio Longo e dintorni, fra queste mon-
tagne giustamente dette Alpi Orobiche, frequentate nella stagione estiva da pastori e mandriani 
coi loro armenti, e dalla vita rozza tutt’altro che facile.
Con un po’ di buona volontà, chi vorrà raggiungere il passo Cigola, sarà premiato dalla vista 
dell’intero gruppo delle alpi centrali, con la cima principale del pizzo Bernina (mt.4050), che 
molti decenni orsono era il passo dei contrabbandieri con la confinante Svizzera e regno dei ca-
mosci, stambecchi, marmotte e quando “sua maestà “ l’aquila vorrà farsi notare, nessuno rimarrà 
indifferente al suo volo immobile e vigile in cerca della preda.
Ma veniamo ai nostri concorrenti che l’alpina Scais si augura numerosi.
Questo trofeo Longo, chiunque lo porti a termine, fatto da concorrenti non avvezzi a mollare.
 Ci sono anche quelli che partono rassegnati pur sapendo che le loro forze non gli consentiran-
no più di tanto, ma la loro fatica sarà sempre ammirata al pari dei primi e,  indifferentemente 
dall’ordine di classifica, fanno tutti certamente onore alla memoria degli alpinisti Giuseppe e 
Innocente Longo, che lasciarono le loro vite sul Cervino nel 1934.
Oggi, a distanza di molti decenni, e con i mezzi tecnici raggiunti, c’è ancora purtroppo chi lascia 
la vita in montagna, e i motivi sono molteplici, ma l’alpinismo continua.
La val di Sasso vive quel giorno animato, e auguriamoci che il sole ci sia amico.
L’appuntamento è l’11 Settembre al rifugio Longo fra soci, amici e conoscenti, e con la buona 
cucina del sig.Enzo, gestore del rifugio.
Un grazie dunque alla famiglia Moretti Giuseppe, nipote dei fratelli Longo, che consente e pro-
muove tutto questo, e un caro ricordo della signora Maria Longo.
Un grazie al sindaco di Carona che ci ospita, alla proloco, ai medici e alla croce rossa, agli spon-
sor, e a tutti quanti partecipano a questa festa dello sport e dell’amicizia. Ci vediamo nel salone 
parrocchiale di Carona per la premiazione.

Zio Tino









17° TROFEO 1° ED. 2015 Bonfanti Fabio - Carrara Luca 2h 24' 57"

14°  ED. 2015 1° Bondioli - Donati 4h 40' 57"



11 settembre 2016
3ª edizione - 15ª combinata delle Orobie.

8 settembre 2016
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