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Nato a Milano nel 1954, a 14 anni comincia 
a scalare in Grigna, poi in alta Val Masino ri-
petendo itinerari classici. È tra i primi arram-
picatori a frequentare le falesie di Finale Li-
gure. Nel gruppo del Monte Bianco è attratto 
dalle novità che stanno nascendo sui satelliti 
del Mont Blanc du Tacul, ma il suo interesse 
si rivolge un po’ a tutte le pareti alpine dove 
vengono tracciate vie moderne, dai graniti di 
Uri ai massicci calcarei dell’Alta Savoia e del 
Delfinato. 
Forse proprio sulla scia di quelle esperienze, 
nella seconda metà degli anni ‘80 dà forma 
alla sua inventiva sulle scogliere levigate della 
Val di Mello, in un momento in cui la fase 
iniziale della scoperta di quel mondo primor-
diale si era conclusa da poco e sia il genio 
di Ivan Guerini che l’onda rivoluzionaria del 
Sassismo avevano portato alla luce i loro gio-
ielli più luminosi. 
In questo periodo con Oscar Meloni svolge 
una intensa stagione esplorativa che si con-
cretizza con l’apertura, sempre dal basso e 
con l’uso limitato di spit, di alcune vie par-
ticolarmente significative. Sulla struttura 
dell’Alkekengi traccia la selettiva Cipsi, un 
concentrato di difficoltà d’aderenza estrema 
che raggiunge i massimi livelli dell’epoca sul-
le Alpi. Sue sono anche L’infinito, sempre sul-
la stessa placconata, l’apprezzatissima Mani 
di Fata, aperta assieme a Vitali e Brambati, 
Sabor Latino e Poesia di una squaw dalla riserva 
sulle “nuove placche” delle Arcate/Pascolo, Si 
sta come d’autunno all’Ittiosauro, Sul bordo 
dell’Arco di Stella (Marina) e Ultime grida dalla 
falesia al Brachiosauro. Entra a far parte del 
prestigioso gruppo dei Ragni di Lecco e del 
Club Alpino Accademico italiano, segue da 
vicino l’evoluzione dell’alpinismo, ripetendo 
gran parte delle nuove linee moderne dell’ar-
co alpino, incrementando un curriculum già 
molto consistente. Le sue competenze vengo-
no messe a frutto in campo divulgativo, pri-

ma con il mensile Alp, poi con Punto Rosso 
e infine con Meridiani Montagne, rivista con 
la quale collabora continuativamente da circa 
10 anni. 
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Intervista a Mario Giacherio, di Jacopo Merizzi, 
pubblicata sul sito valdimello.it e gentilmente 
concessaci.

Come e quando hai iniziato ad arrampi-
care? 
Oggi ho 56 anni, condivido come milioni 
di altre persone l’amore per tutto ciò che 
la natura ci mette a disposizione, dal mare 
ai boschi alle montagne. Scalare è solo 
uno di questi aspetti. Per anni ho tentato e 
in parte credo anche di esserci riuscito, di 
non fare della montagna una droga in cui 
rifugiarsi o evadere, ma uno stile di vita 
che fosse sobrio, naturale, umano non solo 
con i margari, ma anche con chi “prende 
la metropolitana tutte le mattine alle 8”.... 
Ho iniziato ad arrampicare che avevo più o 
meno 14 anni coinvolgendo i miei compagni 
di scuola. La mia prima corda, di uso proba-
bilmente domestico, era lunga 20 metri, di 
nylon, comprata per corrispondenza. Quella 
stessa estate (parliamo del 1969) lavorai i 
tre mesi estivi vendendo deodoranti “porta a 
porta” e subito comprai la mia prima corda in 
perlon, ovviamente rossa.

Quale era la tua disciplina d'arrampica-
ta preferita, ovvero, in cosa ti sentivi più 
forte?
Inizialmente, la scalata d’aderenza, proprio 
perchè non richiedeva grandi qualità atleti-
che, ma principalmente equilibrio e un pò 
di coraggio. Infatti Mello era frequentata da 
tutti quelli che tornavano da Finale con le 
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i orecchie bassissime e al massimo concatenava-
no 2 o 3 trazioni. Poi con la maturazione degli 
anni e un approccio più sportivo, ho prediletto 
ogni forma tecnica e atletica di movimento sul-
la roccia: dalla placca verticale ai lunghi soffitti 
orizzontali. Proprio dove ero più scarso iniziava 
la mia sfida a riuscire su ciò che ero incapace: e 
allora ore e ore di pannello per diventare sem-
pre più strapiombante…

Hai o avevi dei miti a cui ti sei ispirato per 
la tua carriera di scalatore?
Certo, ma come sempre ogni lustro si cambia 
un gusto: così inizialmente era Motti, poi Gras-
si, poi i moderni apritori degli anni 80 (Piola 
e Remy). Per restare nella realtà della “valle” 
senz’altro Ivan e il Bosca. Il primo, non tan-
to per gli exploit arrampicatori ma come ca-
pacità espressiva di vivere e raccontare il suo 
alpinismo-arrampicata. Il Bosca per quella dose 
di umanità disegnata nel suo sarcastico sorri-
so, alla sua umiltà e disponibilità a sputtanarsi 
senza remore (con riferimento al periodo del 
trapano e le vie dall’alto).

Che rapporto hai avuto con i climber stan-
ziali e le loro salite storiche?
Con Tarcisio, appena finiva una via mi telefona-
va, o ero io a rompere le palle alle 8 del mat-
tino per avere tutti i dettagli e andare subito a 
ripeterla.
In particolare con Paolo e Sonja, l’amicizia e la 
frequenza extra scalata, ha contribuito a saldare 
un’intesa che andava oltre ad ogni arrampicata. 
Con Antonio Boscacci, ogni volta che ci siamo 
incontrati mi ha trasmesso una inusuale sereni-
tà che tutt’ora conservo come un caro ricordo. 
Bello anche il legame di quegli anni con Prina 
e la sua truppa: la via era in funzione dell’a-
micizia e quello che reciprocamente ci si tra-
smetteva. La vita di ogni giorno e la passione di 
scalare mi hanno legato per anni a Oscar Me-
loni, mio caro e paziente compagno di scuola 
sin dalle superiori. Come tutti i “Barzaghi” del-
la situazione, quando mi cagavo sotto, facevo 
andare avanti lui, che lusingato accettava. Poi 
le cose cambiano col tempo e tra le nuove fre-

quenze, un sincero Beppe Villa, sarà mio com-
pagno di cordata per 10 anni sulle vie più belle 
delle Alpi.

Hai partecipato alla creazione di un nuovo 
modo di vivere l’alpinismo da “lotta con 
l’alpe” a “piacere nel muoversi nella na-
tura”, diciamo sei stato un rivoluzionario. 
Come hai vissuto le successive evoluzioni 
dell’arrampicata fino all’affermazione di 
una vera e propria disciplina sportiva?
Per me aver “partecipato” significa avere con-
diviso quello che veniva espresso dagli altri (in 
particolare dal mondo alpinistico occidentale) 
attraverso gli strumenti degli anni 70 (libri e 
riviste) in quei concetti veramente rivoluziona-
ri, che affiancavano lo sport nella natura della 
montagna alle reali tensioni di cambiamento 
sociale. A certe conclusioni c'ero già arrivato 
per conto mio ma le letture di Motti mi fecero 
comprendere che non ero solo. I capelli lunghi 
di Giancarlo (Grassi) mi consolavano, non ero 
l’unico capellone contestatore che amava la sca-
lata. La libertà di impazzire senza paura, senza 
problemi del Mucchio Selvaggio era la bandie-
ra interiore di un cambiamento. Per ciò che ri-
guarda l’aspetto puramente tecnico, ho vissuto 
una vera evoluzione della tecnica dell’arrampi-
cata. Ad un certo punto, mi ero convinto che 
migliorare su granito significava, passare dalla 
semplice tecnica di spalmare le suole sulla roc-
cia in aderenza, ad una progressione sempre 
più verticale dove l’uso della trazione delle fa-
langi sui cristalli e l’appoggio dei piedi su mi-
croappoggi era indispensabile. Quindi sempre 
più una tecnica da calcare applicata al granito. 
Il viaggiare ovunque, il testarsi su ogni terreno 
roccioso e confrontarsi con i gradi degli altri ha 
contribuito molto a capire dove volevo arriva-
re. Il passo è breve, gli allenamenti e i pannelli 
della fine anni 80 inizio anni 90, segnano la 
differenza di alcune salite, a mio modo di vede-
re, evolutive nella progressione estrema a Mel-
lo. Con l’apertura della mia Cipsi all’Alkekengi, 
che allora (nel 1989), nell’incertezza dei gradi 
e della loro conversione nella scala francese e 
nella falsa umiltà di non voler “banfare”, ave-
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vo stimato 9- (e ancora oggi gradata 7b sul-
le recenti guide), credo di aver come minimo 
eguagliato la somigliante e molto più recente 
5.13, alla Lost Arrow del Sergent, tutt’ora va-
lutata 7c+/8a.

La Valdimello. Quando ne hai sentito par-
lare la prima volta e perché hai deciso di 
scalare proprio lì?
Il regno di Mello non lo conoscevo ancora, ma 
una delle cose più trasgressive che mi piaceva 
fare con la mia banda di compagni di scuola 
improvvisati alpinisti, era quella di frequentare 
il locale invernale della Gianetti (così non si pa-
gava) e tentare i primi approcci esplorativi alle 
grandi montagne vicine. Un bel giorno entrai in 
una cartoleria di via Pellegrino Rossi a Milano, 
e un ragazzino della banda dell’Ivan (mi è rima-
sto impresso perché era vestito con una palan-
drana nera) mi disse che mi aveva visto in Ma-
sino e mi invitò a frequentare il loro giro. Ma 
la “conversione” avvenne quando sugli itinerari 
staccabili dell’encicopledia La Montagna, in 

uscita mensile, fu pubblicata la relazione del 
Precipizio, il primo settimo grado d’Italia.

Arrampicare in Valle è un esperienza unica, 
ma affrontare certi itinerari può voler dire 
rischiare le piume... Qual’è il tuo rapporto 
con la paura di cadere, di farsi male, di mo-
rire? Come sei riuscito a “contenere” questo 
sentimento?
Io sono sempre stato contrario al rischio, inten-
so come mito del superuomo e filosofie Lam-
meriane annesse e connesse. Per questo non 
mi sono mai scandalizzato dell’uso degli spit di 
protezione laddove ovviamente non si poteva 
che proteggersi che con quelli per passare. E 
oltre a tutto, quando gli spit, sopratutto in quei 
tempi, servivano per arrampicare su difficol-
tà elevate, rispetto a certe salite con impegno 
accessibile a qualunque capra. Oggi stesso, in 
un discorso generale sul rischio in arrampicata, 
sono perfettamente d’accordo alla chiodatura 
engagee e obbligatoria, ma solo quando non 
comporti gravi rischi (mortali o simili) e quando 

non sia fatta per dimostrare la propria bravura 
o incoscienza e trasmettere un messaggio di 
emulazione più vicino alla competizione tra le 
persone che alla sfida interiore e personale. Poi 
c’è il discorso buon senso e capacità tecniche 
personali di scalare: un conto è l’aderenza di 
Nada por Nada, di Mani di Fata o la biotite di 
Amplesso e un altro quella dell’Okosa o certe 
vie di superStefano Pizzagalli. In una recente 
intervista, una (donna) forte climber svizzera 
ha affermato che anche su Hotel Supramonte la 
chiodatura avrebbe potuto essere più distanzia-
ta....

Un consiglio per i nuovi alpinisti.
Immagino riferito a Mello: non cercare dispera-
tamente un appiglio ma appoggiando il palmo 
della mano sul granito, convincersi che la soglia 
degli equilibri è molto oltre.

Cosa rimpiangi: cosa non hai visto o fatto?
Il settimo tiro in libera di Anche per oggi non si 
vola liberato da Giovanni Quirici. Pur avendolo 
provato diverse volte, non sono riuscito neppu-
re a concatenare corda dall’alto, quei 10 metri. 
Ed è solo 8a. La dice lunga della fantastica op-
portunità che ha il nostro corpo di adeguarsi e 
fantasticare sulla roccia.

Quali sono le vie più belle della valle?
Flauto magico, Filo d’Arianna, Sul bordo dell’Arco 
di Stella, Anche per Oggi in libera.

Le vie più epiche e ingaggiose?
La maggior parte di quelle di Jacopo tra cui 
proprio Amplesso complesso, ma anche Vedova 
nera e senz’altro Brutamato che, anche se non 
dev’essere estrema come difficoltà, lo è mol-
to come ingaggio anche in considerazione del 
probabile stato di precarietà delle ormai ven-
tennali protezioni fisse.

Come vedi il futuro della Valle?
Come arrampicata bene: chi scala è solitamente 
persona devota al rispetto dei luoghi. Il lavoro 
competente di alcune guide (come Giovanni 
Ongaro) di manutenzione e lifting di alcuni iti-

nerari è encomiabile. 
Molto, molto male tutto il resto: scandalose le 
ristrutturazioni delle baite adibite a seconde 
case, e la proliferazione selvaggia di bar, ba-
retti e agriturismi è una porcheria. Come già 
accaduto nei nostri luoghi paradisiaci, dove 
tutti si sarebbero “stracciate le vesti” a vedere 
come oggi sono ridotti, (leggi Val Bodengo, Val 
Codera, Val dei Ratti e le decine di chilometri di 
inutili strade “interponderali” della bassa Valtel-
lina) anche il fondovalle di Mello sarà prima o 
poi asfaltato, e allora molto meglio che ci pensi 
l’ira del Qualido (frane ciclopiche) a far capire 
che i padroni non sono “loro”.

E domani cosa farai?
Quello che faccio da sei anni da quando sono 
in pensione, al mattino volontariato in Caritas, 
al pomeriggio ho un appuntamento: ascolto il 
rumore del vento che soffia da una montagna 
sconosciuta della val Codera, il Gruf. Il suo eco 
rimbalza di fronte sulle pareti d’Arnasca, si ac-
costa come un urlo tra le pieghe del Manduino, 
per calare turbolento da Ladrogno, ed è lì che 
di solito lo aspetto.
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