
“Montevecchia by Night“ 2017 – Pier, Flavio, Comigius  

Pierangelo 

@MV by night:  
ieri sera bellissima serata a MV, correndo con una decina di gipigioni prima al tramonto e poi al buio, con 
sensazioni e panorami assolutamente di altissima qualità. 
Montevecchia si è così confermata "sempre bella"... non solo in tutte le stagioni ma anche "a tutte le ore"... 
perchè godersi il calar del sole tra i boschi e poi correre illuminando i sentieri con le lampade è stata davvero, 
come si dice, "tanta roba". 
 
Dulcis in fundo... gli stupendi panorami goduti da MV "alta" (la pianura a sud e la i monti nord), con tutte le luci 
che ne disegnavano i paesi sono stati dei "quadri" che non si scorderanno molto facilmente. 
 
Peccato solo per le "storte" prese da AntonioS, che ci hanno obbligato a rivedere un po' la parte finale, con il 
sentiero "alto" invece dell'ultimo "bosco-Trail", cosa che però ci ha consentito di gustare meglio quei panorami 
notturni di cui ho appena detto. 
 
AntonioS però, con la sua consueta grande tenacia da straordinario "Calabro-montano" quale è, ha però 
"sopportato" anche queste sue ennesime queste distorsioni (sempre sulla stessa caviglia); pertanto mi 
complimento con lui doppiamente, anche per avuto l'idea (l'anno scorso) di fare questa "MV by night" che è 
davvero una cosa gustosissima. 
La serata si è poi conclusa (come da "programma") alla pizzeria "Mulino" di Villanova, dove ci aspettavano altri 5 
gipigioni, per cui, anche questa volta, il "terzo-tempo" è stato di altissimo gradimento e divertimento. 
  
Ringrazio tutti i soci presenti per la stupenda compagnia e in particolare MarcoTres che, influenzato, non ha 
purtroppo potuto correre ma non è comunque mancato alla "pizzata"... M3S è davvero "UnodiNoi"!  

postato da Pier il 22/04/2017 09:17 

 

 

 

 

Flavio  

Montevecchia night: 

Incominciare con il sole 

Arrivare ai cipressi al tramonto 

Correre nei boschi solo con la luce della frontale 

Ammirare panorami notturni spettacolari 

La compagnia di amici speciali 

Terzo tempo in pizzeria 

Pura libidine 

postato da Flavio il 22/04/2017 12:33 
 



Giuseppe 

@MV by Night 
Ingredienti: 
- colline brianzole 
- tramonto 
- oscurità 
- frontale 
- 10 foolish runner (di corsa anche per arrivare ad essere infornati in tempo) 
- amicizia e buonumore in abbondanza (non siate parchi) 
 
Preparazione: 
Mescolare ed infornare a fuoco lento! Per poco meno di 2 ore. 
Risultato: un Trail Gipigione DOC di pura endorfina!!! 
Chi vi può dare di più? All free for everybody! 
Don't wait anymore! Join us soon!  

 
postato da Comigius il 22/04/2017 13:46 

 

 

 

 

 


