“Montenegro Night Estiva” 2015 – Pierangelo Gargantini
@Montenegro night: la 4a edizione di ieri sera (la 1a estiva e "aperta" anche
alle donne...) direi che non solo è perfettamente riuscita ma, credo, sia andata
oltre ogni nostra più rosea previsione, sia tecnica che "umana".
Già, perchè, come ha appena detto Tich, non solo eravamo ben in 17
(nonostante le assenze degli storici Cris e Edo) ma, sopratutto, all'ultimo
momento, a Brumano, quando stavamo proprio per imboccare il sentiero verso
il rifugio, si è improvvisamente materializzato il Lik... che non solo mi ha
lasciato si sasso ma mi ha provocato una emozione tanto intensa quanto
inaspettata... perciò, in primis, grazie Lik!
Una volta scongiurato così il motto "no Lik no party"... ebbene, il "party" c'è
stato... eccome!!!
Prima la salita al rifugio (Tich, Sly e Silvia con la Jeep del mitico "Albano Tirono
69" (come si fa' chiamare lui... un personaggio tanto genuino, simpatico e...
unico...), poi l'ascesa per una decina di noi in cima al Resegone (la "prima
volta" di Lino... con pure dei camosci nel finale a pochi passi da noi...), la
ridiscesa al rifugio con relativa cena e infine, al buio, il ritorno alle macchine in
piena notte, con le lampade frontali e quel "serpentone luminoso" di cui parla
anche Tich!
E' stato divertentissimo, Albano ha sollazzato prima tutte le nostre mogli,
rimaste al rifugio con lui, Lik e Enri mentre noi salivamo all'Azzoni, e poi tutti
noi per tutto il tempo della cena, con battute altamente esilaranti in stretto
dialetto berghemer "montano"... rivolte soprattutto alle donne ma anche a noi
maschi...
Insomma, non voglio dilungarmi troppo ma devo dire che difficilmente si
poteva organizzare una cosa migliore, compreso il sentiero fatto al buio da tutti
al ritorno e le varie grappe/Genepì pian piano "svuotate"... sino alla 1 di notte
quando, prima di tornare a casa, abbiamo fatto all'incantevole borgo di
"Arnosto" (Fuipiano), tutto in pietra e perfettamente ristrutturato e
manutenuto (tuttora abitato).
Ringrazio tutti i partecipanti, che hanno così fatto una splendida e allegra
compagnia per il festeggiamento del compleanno di AnnaUnadiNoi.
Oltre a Lik, desidero ringraziare Tich, che, insieme a me, è un
"organizzatore/promotore" della "Montenegro night"... che, lo ricordo, è un
"remake" della vecchia pubblicità dell'amaro omonimo... cioè un ritrovo di
vecchi amici, stavolta però rigorosamente in alta montagna, invece che in riva
al mare come nella pubblicità.
Grazie a tutti e... alla prossima edizione "invernale"!!!
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