Kurt  Hess
Resoconto della riuscita del record.
Non stop dal punto più basso della Svizzera ‘Brissago’ (193 m s.l.m.) al più alto ‘Punta Dufour’ (4634 s.l.m.) con le sole proprie forze.
Venerdì 28.08.2015 alle 20.00 Kurt Hess è partito puntuale con la bici da corsa da Brissago, sul Lago Maggiore. Il suo assistente l’ha documentato. Fino a Omegna è andato tutto secondo i piani. Kurt Hess ha proceduto molto bene. Gli assistenti l’hanno seguito in macchina così che lui avesse sempre un’illuminazione extra. Dopo circa un’ora e mezza di viaggio è sorta molta agitazione ad Omegna. Si stava festeggiando un grande festival di fuochi d’artificio. Tutta la città era sbarrata.
Migliaia di persone in strada, e così Kurt Hess dovette crearsi una strada tra tavoloni, chioschi e numerose persone nonostante il divieto. Fu costretto a scendere dalla bici e attraversare a piedi la città. In un modo o nell’altro è giunto infine dall’altra parte del paese. Lì cominciava la salita al Passo della Colma. Naturalmente si è reso conto che le macchine che lo accompagnavano dovevano percorrere un tragitto più lungo per arrivare all’altra periferia e raggiungere il Passo della Colma. Durante questo intervallo di tempo dovette salire al Passo e tornare giù senza le auto che lo seguivano. In questo luogo inesplorato non era tutto così sicuro, anche se è riuscito a raggiungere Varallo con poca perdita di tempo. Naturalmente il cambio di vestiti previsto per il Passo della Colma non poteva avere luogo, e così fu costretto a scendere dal Passo con i vestiti ormai bagnati. Fu fortunato con la discesa non esattamente sicura e piena di curve, quando improvvisamente un asino si piazzò sulla strada abbandonata dal Signore. A Varallo sono rispuntate le macchine che lo accompagnavano. Così riebbe in tempo le sue vettovaglie.
Come secondo il programma di viaggio, Kurt Hess è arrivato ad Alagna dopo 108 km e 1600 metri di dislivello.
Alcuni tifosi lo aspettavano sulla strada per incoraggiarlo. Ad Alagna (1200 m s.l.m.) si è cambiato i vestiti, messo le scarpe da corsa e avviato al chiaro di luna verso Pianalunga alla prima sosta (2000 m s.l.m.). Lì, alla fermata di metà percorso della funivia, Kurt Hess si è messo dei vestiti più caldi ed è partito per il Passo dei Salati. Ed ora un’altra sorpresa! Una mucca sul percorso che doveva seguire e una foschia molto intensa. Kurt Hess si è allontanato dal sentiero e si è perso nella notte nebbiosa. Dopo circa 10 minuti ha ritrovato la strada giusta, ed ecco un’ulteriore sorpresa… Un gregge di pecore si trovava sul suo tracciato. Non c’era modo di passare, e così dovette arrampicarsi sui massi vicino al sentiero.
Fortunatamente più in alto non c’era più nebbia, e così è potuto tornare al percorso facendosi luce con le torce che portava alla testa, perdendo solo poco tempo. Con breve ritardo è giunto quindi al Passo dei Salati (3000 m s.l.m.), alla seconda rimessa ha indossato vestiti più caldi, cuffia e guanti, ha mangiato qualcosa ed è corso senza problemi sotto una bellissima luna verso il ghiacciaio Indren oltrepassando lo Stolemberg, e giungendo poi al bivacco presso il rifugio Mantova dopo aver superato rupi scoscese. Lì lo stava già aspettando Osvaldo, la sua guida di Alagna. Osvaldo aveva trascorso la notte precedente al rifugio Mantova. Hess ha indossato i vestiti da scalatore, preso picozza, zaino ecc. ed è salito al ghiacciaio Lys e successivamente fino alla punta Zumstein, aiutato dalla corda di Osvaldo e in condizioni sensazionali, con la più bella luna piena di sempre e l’atmosfera mattutina. Alla punta Zumstein li aspettavano le guide di Alagna Sergio e Giuliano, i quali avevano trascorso la notte alla Capanna Margherita. Dalla punta dello Zumstein, Hess è proceduto con la corda di Sergio. Osvaldo ha formato una cordata insieme a Giuliano. Il sentiero per lo Zumstein era facile da percorrere. Andava spedito verso la stretta cresta della montagna. Hess e la sua guida Sergio hanno riportato nel tempo stabilito anche la salita piuttosto ripida e la svolta sulle rocce per la punta Dufour. Alle 09.03, dopo 13 ore e 3 minuti, QUASI UN’ORA PIU’ VELOCE RISPETTO AL PROGRAMMA DEL RECORD, KURT HESS E’ ARRIVATO ALLA PUNTA DUFOUR DOPO 5500 M DI DISLIVELLO!!
Dopo 2 tentativi non riusciti, Kurt Hess è riuscito a battere il record.
Grazie di cuore alle guide di Alagna, alla funivia MONTEROSA per il generoso aiuto e al team del Campeggio Alagna per l’ospitalità.

Grazie anche a tutti quelli che hanno sperato con noi.
Kurt Hess

