
 
 

Roberto Bruzzone, atleta disabile,  
vince la sfida con l’Aconcagua. 

 
A gennaio 2010, Roberto Bruzzone –alias Robydamatti- ha iniziato l'anno 
nuovo sfidando il  "Colosso d'America" e raggiungendo una nuova vittoria 

personale: sulla fatica e sulla disabilità. 
 
Roberto Bruzzone è rientrato a Febbraio dall'Aconcagua (Argentina), la cima 
più alta dell'emisfero sud, visibilmente dimagrito ma con lo sguardo di chi ha 
compiuto una grande impresa. E in effetti così è stato. 
Partito il 6 gennaio da Mendoza, dopo un periodo di trekking e 
acclimatamento a Plaza de Mulas (4260 mt), Roberto ha iniziato l'ascesa vera 
e propria con una guida e dopo 4 giorni fra ulteriore acclimatamento e 
cammino ha raggiunto il suo record personale giungendo a 6030 mt, in 
completa autogestione con zaino da 25 kg in spalla. Un'impresa non da poco, 
visto che la cima dell'Aconcagua è nota per i forti venti che spesso ne 
impediscono l'ascesa e per l'aria estremamente rarefatta e secca.  
 
Alla vetta, che viene spesso sottovalutata per la sua apparente facilità di 
ascensione, mancava poco meno di un km. ma Roberto ha preferito non 
arrischiarsi oltre perché il ginocchio ha cominciato a farsi sentire. Un 
ginocchio che non è come quello di tutti gli altri atleti, perché accoglie una 
protesi in alluminio: un arto artificiale che in questi ultimi anni è già stato 
messo seriamente alla prova con due ascese del Gran Paradiso - di cui una in 
tempo record di 4h 30min-, il cammino di Santiago de Compostela -781 km in 
soli 26 giorni- la conquista del Kilimangiaro (Africa 5895mt.), un tentativo di 
traversata dell'Islanda in completa autonomia... 
 
Tutte sfide che Roberto Bruzzone ha compiuto per promuovere il messaggio 
sociale della Onlus Naturabile da lui fondata insieme all'amico preparatore-
atletico Alessio Alfier. Un'associazione nata sia per offrire sostegno ai disabili 
e i loro familiari, attraverso supporto psicologico e attività nella natura, sia 
per per favorire l'integrazione con il mondo dei "normodotati". Un'impresa, 
quest'ultima, per la quale Roberto Bruzzone farà sicuramente ancora molta 
strada. Sempre con la sua gamba di riserva in spalla e portandosi nel cuore la 
voglia di superare nuovi limiti. 
 
 

Per proporsi come sponsor o avere ulteriori informazioni:  
Giulia Beneforti - Smack-comunicazione di parola 
 beneforti.smack@gmail.com - cell.3470356530 

Roberto Bruzzone - Naturabile 
 roby@robydamatti.it - cell.3461321823 

 


