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COMUNICATO STAMPA 
 

IL CAMPIONE DI ENDURANCE NICO VALSESIA OSPITE A FIORFOOD PER UNA SERATA DI SPORT  
 

Il campione racconterà la sua esperienza sportiva fatta di grandi imprese  
 
 

Torino, 26 novembre – Attraversare gli Stati Uniti in bicicletta o partire da Genova in bici per 
arrivare, a piedi, in cima al Monte Bianco: sono solo due delle imprese che Nico Valsesia – ciclista, 
fondista e specialista di endurance – racconterà al pubblico di Fiorfood, venerdì 26 novembre, alle 
19. Nel corso della serata, che si inserisce nel mese che Nova Coop dedica allo sport in 
concomitanza con le Nitto Atp Finals, Valsesia darà un assaggio delle sue prossime avventure per il 
2022.  
 
Originario di Sauze d’Oulx (Torino) Nico Valsesia ha iniziato giovanissimo a pedalare e nel 2006 ha 
partecipato alla sua prima Race Across America – una gara in bicicletta che si disputa su 5.000 km 
con 51.800 metri di dislivello positivo da percorrere in un massimo di 12 giorni – chiudendola al 
secondo posto; parteciperà alle successive quattro edizioni. Nel 2013, a 42 anni, dà il via al 
progetto “From Zero to”, un format per il quale partendo dal livello del mare si raggiunge la vetta di 
una montagna, senza pause. Parte da Genova in bicicletta e completa l’impresa in 16 ore e 35 
minuti, abbassando di due ore il precedente record di Andrea Daprai e di ben sette ore il primo 
record di Marino Giacometti nel 1997. Seguono, negli anni successivi, imprese analoghe su 
Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro e Monte Rosa. 
 
A Fiorfood Nico Valsesia porterà due video e anticiperà i suoi progetti per il 2022, rimasti in 
sospeso a causa della pandemia: il primo è “From Zero to Everest” che lo vedrà partire da Calcutta 
in bicicletta per tentare di toccare la vetta della montagna più alta del mondo, l’altro è una Italia 
Bypacking, una manifestazione aperta a tutti i tipi di bici e a tutti gli appassionati che potranno 
pedalare dalla Sicilia alla Val d’Aosta attraversando tutto lo Stivale con due modalità: come una 
sfida contro il tempo oppure come un vero e proprio viaggio.  
 
Fedele al suo motto “la fatica non esiste” Valsesia non ama definirsi atleta o campione, predilige 
soprattutto esperienze sportive che gli consentano anche di viaggiare e scoprire i luoghi.  
 
Per partecipare all’evento, gratuito, è necessario prenotare al numero 353 4747040. Chi volesse 
anche prendere parte alla cena insieme a Nico Valsesia dovrà prenotare al numero 011 511 771.  
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L’accesso allo Spazio Lux è subordinato al possesso della Certificazione Verde Europea per il Covid-
19 (Green Pass).  
 


