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Overview

Giugno 2019 - Cory Richards, che ha già conquistato due volte la cima più alta del mondo, ha appena portato
a termine una nuova spedizione sull'Everest insieme all'ecuadoriano Esteban "Topo" Mena, questa volta
attraverso una delle vie più difficili e senza ossigeno supplementare. Le condizioni meteorologiche avverse ed
estenuanti non gli hanno permesso di completare il viaggio, costringendolo a rinviare la sfida.
Vacheron Constantin desidera rendere omaggio al coraggio e alla forza di quest’uomo straordinario che, senza
dubbio, è "one of not many".
Raggiungere la cima più alta del mondo a un’altitudine di 8.848 metri è un’impresa straordinaria. Dal 29 maggio
1953, quando Edmund Hillary e lo sherpa Tensing Norgay conquistarono per primi l’Everest, è arrivato in cima
meno di un terzo degli scalatori che ha tentato l’impresa. Tra loro, solo il 2% ci è riuscito senza l’ausilio delle
bombole ad ossigeno: Cory Richards è fra questi. Le prime due ascese, nel 2012 e - senza ossigeno - nel 2016,
gli hanno ispirato il gusto per l'avventura e per una nuova sfida che sapeva avrebbe richiesto ancora più coraggio:
scalare l'Everest lungo la cresta nord-est situata in Tibet, considerata la più difficile e pericolosa.
Questa avventura, iniziata dieci mesi fa con una rigorosa preparazione fisica e mentale, è stata scandita da
lunghe fasi di acclimatazione, in attesa di condizioni meteorologiche favorevoli, e da lunghe, lentissime scalate. Il
passaggio dalla pressione atmosferica a livello del mare (1 atm) a quella che si trova a un'altitudine di 8.000 metri
(0,32 atm); l’esposizione a collisioni durante la salita e a shock termici a temperature che raggiungono
-40 °C sono i vincoli, i rischi e le sfide a cui l'alpinista e il suo orologio si sono dovuti adattare, mentre la natura si è
fatta sentire imponendo condizioni particolarmente gravose.
La fase finale dell’ascesa di Cory ed Esteban è consistita in una scalata di 40 ore dal campo base, terminata
con il rientro degli alpinisti a 7.600 metri a causa delle condizioni meteorologiche proibitive. Dopo essere salito
per 12 ore il primo giorno, Cory ha trovato rifugio in un bivacco aperto non adeguato a 7.300 metri, dove non è
riuscito a riposare a causa delle temperature molto fredde. La mattina seguente, ha deciso di continuare a salire
nonostante la mancanza di sonno e la stanchezza. Dopo una scalata di tre ore su terreno misto e sapendo che
gli rimaneva ancora molta strada, ha scelto di tornare indietro e aspettare che il tempo migliorasse. Purtroppo ciò
non si è verificato, quindi Cory ha deciso di rinunciare alla montagna per quest’anno.
L’alpinista trascorrerà senz’altro i prossimi 12 mesi a perfezionare i preparativi per una nuova spedizione sulla
vetta più alta del pianeta.

“Si è concluso un anno di lavoro. Aggiungo dati alle statistiche delle numerose
spedizioni i cui percorsi hanno richiesto più stagioni per essere completati e
comincio a prepararmi per ritornare e riprovare l’anno prossimo! Una delusione?
Certo. Un bagno di realtà? Senza dubbio. Ho solo 12 mesi per migliorarmi,
rafforzarmi, perfezionarmi ed essere più concentrato! Grazie, Everest, per essere
stato così schietto questa stagione!”
– Cory Richards
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Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta
di oltre 260 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio
di conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della
“Belle Haute Horlogerie”.
Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per
estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.
In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques Vacheron Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione.
Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura
per la clientela di connoisseurs più esigenti.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

