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Pierluigi Airoldi  
in 

“Zingarando”  
mezzo secolo di alpinismo ed esplorazioni 

 con la  la partecipazione di  
Roberto Mantovani, Andrea Mellano e Pierino Protti 

 
Pier luigi Airoldi (Luigino) nasce a Lecco nel 1931. 
Membro del Gruppo Ragni della Grignetta dai primi anni ‘50 e 
subito dopo entra a far parte  del Club Alpino Accademici 
Italiano, Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, cittadino 
Onorario dei comuni di Ballabio, Lecco e Bovisio Masciago, 
membro del Club Haute Montagne francese, Accademico del 
CAI, Coni – Azzurro d’Italia, Istruttore nazionale d’Alpinismo di 
tre categorie, ha fatto parte del consiglio direttivo del CAI di 
Lecco per una decina di anni, nel periodo  1950/60 e per 45 
anni ha fatto parte della squadra di soccorso alpino. 
Inizia la sua attività alpinistica verso i diciotto anni con gli 
amici di Monza. Le sue prime esperienze sono logicamente 
sulle pareti del ‘Medale’, poi sulle Grigne per passare alle 
svariate ascensioni su tutto l’arco alpino. 
La parte più interessante della vita alpinistica di Luigino sono 
le spedizioni extra-europee. La prima a cui partecipa e che 
rimane sempre al primo posto nel suo cuore è la “spedizione città di Lecco” per la conquista della parete Sud 
del monte McKinley in Alaska ‘61. 
Visto che la prima esperienza è stata impegnativa ma anche molto fortunata ed entusiasmante eccolo 
protagonista di almeno una quarantina di spedizioni in giro per il mondo ma non ha mai trascurato il fascino 
delle nostre montagne scalate con i migliori amici ed anche con i personaggi più noti della storia dell’alpinismo 
quali il Conte Aldo Bonacossa, Carletto Negri, Lionel Terèe e Nino Oppio, Riccardo Cassin e Casimiro Ferrari  ma 
anche con tanti amici dei maglioni rossi, uno per tutti Dino Piazza 
 
Roberto Mantovani nasce nel 1954 a Torre Pellice, è giornalista professionista e storico dell’alpinismo europeo 
ed extraeuropeo. Ha cominciato ad occuparsi di montagna da giovanissimo, prima come escursionista, alpinista 
e sciatore e successivamente (senza abbandonare mai l’attività sul terreno) come studioso. Ha diretto per molti 
anni la Rivista della Montagna. Oltre ad aver maturato una lunga esperienza nel settore editoriale, ha pubblicato 
una ventina di libri per vari editori. Si è occupato inoltre di multivision, TV ,cinema, allestimenti mostre, 
spettacoli teatrali, talk show, festival cinematografici legati alla montagna.  
 
Andrea Mellano è nato ad Asti nel 1934. Architetto, giornalista, scrittore si forma come alpinista nel Gruppo 
Alta Montagna GAM dell'UGET (Unione Giovani Escursionisti Torinesi), inizia a svolgere la sua attività nelle valli 
vicino a Torino (Lanzo, Orco e Susa) e in Valle d'Aosta. Privilegia un alpinismo creativo, innovativo, di estrema 
difficoltà e di ricerca. 
Andrea Mellano è con Romano Perego, il primo scalatore italiano a salire le tre Nord più celebrate, Eiger, 
Cervino e Sperone Walker delle Jorasses. E’ stato ideatore e organizzatore, con il giornalista Emanuele Cassarà, 
della prima gara di arrampicata svoltasi a Bardonecchia nel 1985.  
 
Pierino Protti è alpinista amatoriale e attore per diletto. Con Fulvio Mariani contribuisce alla realizzazione del 
documentario “L’uomo di legno” che farà conoscere al grande pubblico l’eclettico personaggio di Mauro Corona. 
Insieme a quest’ultimo e a Giancarlo Grassi ha scalato indimenticabili cascate di ghiaccio. 


