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@Montenegro Night: 
I Have a dream....ci piacerebbe continuare la tradizione della Montenegro night in concomitanza con la data 
della scomparsa del nostro caro gipigione. 
  
Gli ideali della Montenegro sono (anche grazie alla grande opera di Pier) visibili all'interno di questo grande 
gruppo e credo sia giusto continuare su questa strada insieme a lui. 
Lascio a Pier la spiegazione del significato di questa manifestazione così fortemente voluta da noi tre.  

postato da Tich il 26/02/2017 15:41 
 
 
 

Pierangelo 
 

@Montenegro night:  
io e Tich abbiamo discusso a lungo su questa serata, come sapete io non volevo farla più perchè "senza Lik 
non sarebbe mai più stata la stessa", mentre Tich voleva ripeterla proprio nell'ottica del suo ricordo. 
  
Alla fine la sua proposta di farla "sempre cadere" il 21 maggio mi ha però subito trovato d'accordo, perchè 
svolgendola nell'esatto giorno dell'anniversario, essa non è più solo una bella serata tra vecchi amici ma è 
soprattutto una vera e propria commemorazione sua e della nostra straordinaria amicizia. 
  
E' chiaro che quando cadrà in giorni feriali non tutti vi potranno partecipare facilmente, però questo poco 
importa, l'importante sarà esservi presente con il pensiero. Comunque, visto che si svolgerà nel tardo 
pomeriggio/sera, chiunque, volendo, potrà sempre trovare il tempo almeno per una fugace presenza in 
quella serata. 
Quest'anno poi il 21 cade di domenica, il che ci è sembrato un vero e proprio segno del destino per favorire 
il nostro "tributo" a Lik anche in termini di "presenza" alla sua/nostra targa. 
  
E' chiaro che poi, se vorremo, potremo sempre continuare a fare altre serate/escursioni estive o invernali, 
con tanto di cene ai rifugi in compagnia, ma la vera "Montenegro Night", d'ora in avanti, rimarrà quella del 
21 maggio di ogni anno. 
  
Ne approfitto quindi sin d'ora per invitare gli amici di Lik per quel giorno, come detto ne sto studiano la 
soluzione logistica migliore per tutti e credo di averla già trovata... ma ve la racconterò più avanti... così 
come della "chicca" che sto studiando per metà Giugno... che alcuni diretti interessati già sanno e che 
descriverò sempre qui molto presto.  

postato da Pier il 28/02/2017 13:47 
 
 
 
 
@Montenegro night:  
inizialmente avevo pensato che, per salire alla targa il giorno del primo anniversario, sarebbe stato doveroso 
fare lo stesso nostro giro di "quella" tragica mattina.... cioè salire da Erve prima al "Capanna Monza" 
(magari dal sentiero "San Carlo" molto più "morbido del "Pra di ratt"), salire ancora verso il Passo del Fo' e 
poi, poco sopra ancora, arrivare da Lik, con successiva discesa al "Capanna Monza" dove si sarebbe potuto 
cenare. 
  
Tutto questo sarebbe stato fatto nel tardo pomeriggio, quindi ancora con il chiaro, mentre la discesa finale a 
Erve avrebbe costituito la parte "Night" con le lampade. 
  



Questo giro è sicuramente molto bello ma anche lunghetto e leggermente impegnativo a livello di salita, con 
un dislivello di circa 750mt D+ (dai 600mt di Erve ai 1350mt della targa), pertanto sarebbe fattibile senza 
problemi solo da persone mediamente allenate. 
Questo, secondo me, rimane il "Giro campione" che però, ripeto, non è per tutti banale, discesa al buio con 
le lampade compresa.  
 
Un secondo giro molto più semplice è quello che prevede la salita dai Piani d'Erna... un po' come abbiamo 
fatto quando abbiamo installato la targa... partendo dal parcheggio della funivia.  
I più allenati possono salire a piedi in un paio d'ore, mentre gli altri potrebbero prendere la funivia e poi con 
poco più di un'oretta di sentiero tranquillo (e con pochissimo dislivello), raggiungere la targa. 
Il ritorno non potrà però più essere fatto in funivia perchè questa prevede l'ultimo "viaggio" alle 18.30. Si 
dovrà quindi scendere tutti a piedi, sino al parcheggio, facendo la cena più o meno a metà strada, al bel 
rifugio Stoppani (che si trova a circa 900mt di quota), quindi circa 300mt sopra il parcheggio.. 
  
La parte finale della discesa "dopo cena" che sarà fatta al buio, sarà su un sentiero molto comodo e 
tranquillo, mentre la prima parte più ripida e pietrosa, la faremo con il chiaro, prima di arrivare al rifugio. 
  
Ecco a cosa si riferiva Tich nel post precedente... lui potrebbe fare da "Capogruppo" a quelli che salgono in 
funivia e io potrei farlo a quelli che salgono a piedi, esattamente come fatto il giorno del nostro "Lik tribute".
Ovviamente, se nessuno dei partecipanti volesse fare troppa fatica, si può salire tutti insieme in funivia, 
senza così dividere il Gruppo. 
  
Questo giro darebbe la possibilità anche a chi non se la sente di salire alla targa ma volesse fare solo una 
breve camminata, di salire a piedi sino al rifugio Stoppani e fermarsi lì ad aspettare gli altri, per poi cenare e 
scendere tutti insieme. 
  
Insomma, a grandi linee queste sono le due possibilità... la prima più "emozionale" ma anche più 
impegnativa mentre la seconda è senz'altro più semplice e accessibile. 
  
La nostra persona di riferimento da "portare sù" con noi è ovviamente Irene, quindi ascolteremo soprattutto 
il suo parere.  
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