Nell'ambito della XVIII edizione
del Valsusa Filmfest
A cura di Gruppo 33 Condove
in collaborazione con:

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Orbassano

21 Marzo 2017 ore 21,00
Presso il centro studi A.E.R via Cruto 8 – Orbassano
presenta:

NICO VALSESIA

“MAS ALTO QUE LOS CÓNDORES”
FROM ZERO TO ACONCAGUA

“solo 22 ore 41’ per percorrere, in bicicletta e a
piedi il, il maggior dislivello positivo nel tragitto
più breve del mondo: dal mare cileno alla cima
dell’Aconcagua 6963 mt!.”
Il suo motto è “La fatica non esiste” e con la sua
impresa stabilisce il record mondiale di massimo
dislivello positivo dalla spiaggia cilena di Las
Ventanas, nei pressi di Vina del Mar in Cile alla
vetta dell’Aconcagua 6963 mt.
Un percorso di oltre 200 km fino a Los Horcones
(Argentina) in bicicletta a 2900 mt di quota. Qui un
rapido cambio di abbigliamento e poi partenza
verso la vetta e la corsa al record.
I record sono fatti per essere migliorati afferma
Nico dopo ogni sua impresa, quando qualcuno
migliorerà la sua prestazione si riparlerà della sua
impresa, è questa la sua filosofia.
Il risultato in se è solo la “ciliegina sulla torta” non
è
la cosa che conta di più. Ciò che spinge Nico Valsesia a tentare questa prove, sono le emozioni legate al viaggio, alla preparazione, alla
scoperta di luoghi remoti, selvaggi e affascinanti.
A sostenerlo nell’impresa un gruppo di amici che da anni lo seguono in giro per il mondo, un team affiatatissimo di cui fanno parte anche
Giovanni Storti (proprio lui, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo) e Morgan Bertacca (regista di alcuni film del trio comico).
Un bella serata con un grande personaggio, soprattutto una grande persona, di grande disponibilità e simpatia.
Un film di Alessandro Beltrame
una produzione AGB Studio Video © 2017 BikeAdventures Borgomanero www.bikeadventures.it
con: Dino Bonelli Mattia Torracco Alessandro Beltrame Nico Valsesia
con la partecipazione di: Luca Vismara Morgan Bertacca Paolo Pierotti Monica Nanetti Giovanni Storti

Nico Valsesia è nato il 20/06/1971 a Borgomanero (NO). Da ragazzino si è dedicato allo sci alpino in competizioni a livello nazionale e internazionale,
per poi appassionarsi dapprima alle gare di mountain bike e successivamente alle competizioni ciclistiche di lunga distanza. Nel 2007 ha iniziato ad
affiancare al ciclismo la corsa in montagna.
Mescolando le sue passioni, è arrivato a partecipare a 5 edizioni della Race Across America (RAAM), corsa in bicicletta non stop dal Pacifico all’Atlantico di
circa 5000 km, con un secondo posto nel 2006 e un terzo posto nel 2014 (record personale in 9 giorni, 12 ore, 44 minuti); a compiere nel 2012 la traversata
a piedi non stop del Salar de Uyuni (Bolivia) insieme a Marco Gazzola; e poi, sommando la bici al trail, a stabilire il record del mondo sulla distanza GenovaMonte Bianco (16h 35’) nel 2013, e quello sulla distanza Vina del Mar-Aconcagua nel 2015 (22h 41’).
In parallelo è anche ideatore e organizzatore di gare di trail, di cui la più recente è la RedBull K3, da Susa al Rocciamelone, il primo e unico "triplo
chilometro verticale" al mondo.
"La fatica non esiste” è un po’ il suo motto ed è anche il titolo del libro, edito da Mondadori e scritto in collaborazione con Andrea Schiavon, che racconta la
sua storia.
www.nicovalsesia.com

