Mercoledì 12 gennaio
“25 anni sugli sci”
Relatore :Roberto Aspesi
Maglioni di lana, pantaloni alla zuava, sacchi di
tela sulle spalle. Così si sciava negli anni ’80.
Pile windstopper, pantaloni elasticizzati ipertecnici e zaini ultralight, queste sono le realtà dei nostri giorni.
Sono passati venticinque anni e noi ci siamo
adattati ai tempi, anche le immagini sono diverse: allora si scattavano diapositive oggi si scattano immagini digitali di milioni di pixel con apparecchi grandi poco più di un portamonete.
Roberto Aspesi è un appassionato sciatore,
autodidatta fin da giovanissimo. Verso la metà
degli anni ottanta ha iniziato a
dedicarsi alla pratica dello scialpinismo, dopo aver frequentato il
corso presso la scuola di alpinismo e scialpinismo “Remo e Renzo Minazzi” presso il CAI Varese,
scuola nella quale ha collaborato
come aiuto istruttore negli anni dal
1991 al 2000.
Tuttora continua a sciare con le
pelli di foca. La sua attività spazia
lungo tutte le Alpi e non solo; la
sua passione è la neve.
Quella polvere magica che dopo
essere caduta dal cielo, ad ogni
curva si solleva in grandi sbuffi, o
che altre volte stride sotto la pressione delle lame degli sci.
Residente in provincia di Varese,
concentra la sua scelta sulle Alpi svizzere sia a sud sia a nord del San Gottardo, spostandosi
talvolta in Valle D’Aosta in Vallese o in Valtellina. Anche la Francia, l’Austria e la Spagna non
mancano di essere visitate.
Dopo aver raccolto per anni migliaia di diapositive, ha deciso di riversare buona parte delle
immagini in formato digitale che, insieme alle foto degli
ultimi anni, daranno vita alla proiezione che ci sarà preAula Magna
sentata.
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Ci immergeremo in una carrellata di gite con gli sci insieVia Dunant, - Varese
me con Roberto e con tutti i compagni di avventure che
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nel corso degli anni hanno lasciato le loro tracce nella
neve fresca.
Rivedremo montagne note a molti ed alcune un po’ più
sconosciute. Salite facili su dolci pendii alla portata di tutti
e faticose ascensioni con gli sci “non per tutti”, discese in
fantastiche giornate di sole ma anche ritirate nella nebbia,
sempre con la ricompensa dei grandiosi panorami che
solamente la montagna invernale ci sa regalare.

