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Oggi, ultimo giorno del 2016, un gruppo di gipigioni, ma soprattutto di grandi 
Amici, mi ha permesso di realizzare il mio più grande desiderio che avevo in 
serbo da tempo per questo fine anno... cioè di "chiuderlo" andando da Lik. 
Ringrazio quindi i miei 6 Amici (Comigius, AntonioS, AntonioI, Angelina, Lele e 
Aleb) che oggi sono venuti con me sul Resegone e anche i tanti altri che sono 
stati con noi il cuore perchè impossibilitati a venirci fisicamente. 
Io, purtroppo, arrivavo da una settimana di costipazione e non stavo affatto 
bene, però la "meta" e l'obiettivo sono stati ugualmente raggiunti in modo 
pieno. 
Una giornata altamente serena e spettacolare ci ha accompagnato lungo un 
tragitto che per molti di noi era "nuovo" ma che io Tich&Lik avevamo percorso 
più volte. 
Partiti dal laghetto del "Pertus" (già questo in una posizione altamente 
panoramica) abbiamo raggiunto l'"Anello" seguendo il mitico "DOL", con un 
tratto parecchio "tecnico" e sicuramente "emozionante", sotto tutti i punti di 
vista. 
Una volta arrivati a "La Passata", con classica foto di rito all'antico e storico 
cippo del "Granducato di Milano", si è ben presto arrivati prima al "Capanna 
Monza" e poi al "Passo del Fò"... ed infine dopo l'ultima arrampicatina... da Lik. 
E' stato come sempre un momento molto intenso e toccante, soprattutto 
quando Comigius ha recitato una preghiera ai piedi della sua targa... della 
quale non sono riuscito a pronunciare nemmeno una parola perchè l'emozione 
mi bloccava la voce. 
Alcuni di noi ci venivano per la prima volta ne sono rimasti estasiati, non solo 
per la straordinaria bellezza e panoramicità del luogo ma anche per la sua 
posizione, dove la targa di Lik davvero "domina" il Resegone e la vallata, che 
lui guarda sorridente, così come lo era sempre quando era in questi posti. 
E' stata una corsa/escursione davvero speciale, alla quale tenevo 
immensamente, proprio oggi, per "chiudere" questo anno disgraziato e 
nefasto, certo però che quello nuovo sarà stavolta bellissimo per tutti noi, 
anche perchè, come dice giustamente Comigius, avremo sempre al nostro 
fianco Lik ogni volta che andremo in montagna che ci accompagnerà. 
Solo per dovere di pura cronaca riporto di un ennesimo straordinario "terzo-
tempo" al "Ristoro Pertus", adiacente a quel laghetto dove Lik e Irene 
andavano spesso a prendere il sole... oggi, anche se era ghiacciato e deserto, 
mi sembra di vederli ancora lì... 
Grazie ancora a tutti gli Amici e a chiunque legga questo Blog "inventato" da 
Lik e ora a lui dedicato, che anche stavolta credo abbia regalato delle emozioni 
"speciali"... 
Buon Anno! 
Pier 
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