
“Montenegro Night” 2018 – Gipigioni vari 

Pierangelo 

@Montenegro night sabato 19/5: 

Si avvicina il giorno della nostra storica escursione che, come già sapete, dall'anno scorso dedichiamo a Lik. 

Nonostante le previsioni meteo non siano delle migliori, dopo un breve "dibattito" interno, abbiamo deciso di 
confermare comunque in tutto e per tutto quello che già si era deciso. 

Ritrovo alle 15 alla fontana MM2 di Gorgo, arrivo a Erve verso le 16, salita da Lik e poi breve ridiscesa al "Capanna 
Monza", dove ceneremo. 

Infine... discesa al buio (con le frontali) alle macchine. 

Ritorno previsto a Gorgonzola attorno alla mezzanotte o poco dopo. 

Purtroppo ci sarà nuvoloso e magari pure qualche piovasco... ma si sa che in montagna il meteo è sempre 
variabile, per cui... sperem in ben! 

Per ora siamo in 10 "sicuri" ma se qualcuno si volesse ancora aggregare è ancora in tempo, purchè me lo dica 
entro breve.  

postato da Pier il 16/05/2018 13:37 
 

Marco F. 

Ciao Lik, oggi veniamo a trovarti ognuno con la propria motivazione.  

So che sei contento per la Montenegro night e lo spirito che ne consegue.  

Scusaci se veniamo di rado però capisci che richiede un certo impegno.  

Ringrazio il nostro amico Pier per aver organizzato al meglio anche questa edizione della nostra Montenegro night. 

Quest'anno qualcuno ha dovuto rinunciare chiedendo scusa ma abbiamo dei nuovi amici ai quali, spero tu faccia 
una buona impressione.  

Ti vogliamo bene, ciao.  

postato da Tich il 19/05/2018 10:01

Irene  

Ciao ragazzi! 

Sappiate che col pensiero sarò con voi! Siete fantastici! 

#LIKSEMPRENEINOSTRICUORI!!!  

postato da lalikka il 19/05/2018 10:38 

Marco F. 

@Montenegro: grazie a tutti i partecipanti vecchi e nuovi. Bella giornata all'insegna dell'allegria e il piacere 
dello stare insieme.  

Lo spirito giusto da condividere con il nostro amico Lik.  

postato da Tich il 20/05/2018 09:23 
 



Pierangelo 

@MontenegroNight:  

si è svolta ieri sera/notte la nostra escursione annuale in notturna che dall'anno scorso è diventata 
ufficialmente MN4LIK. 

E' stata ancora una volta un vero successone, che è andato oltre ogni più rosea previsione. 

In primis la partecipazione... eravamo in 11 (io, Tich, Flavio, Comigius, AntonioS, Giuanin, Emilio, Stemark, 
Sabrina, Elena e Sandra), con ben 3 donne, davvero bravissime... anche sul durissimo "Pra di ratt" in salita e 
in discesa al buio dallo scivoloso "San Carlo"! 

Anche il meteo, che inizialmente sembrava promettere poco di buono con nuvoloni neri sui monti e con 
fastidiosa pioggia iniziale ma che poi, mammano si saliva, si è aperto sino a un bel sole che ci ha 
accompagnato da Lik, permettendoci di godere degli stupendi panorami che da lassù si godono. 

La compagnia poi... sempre assolutamente fantastica!!! Ai "vecchi" (di MN), come me, Tich e Flavio si sono 
perfettamente aggiunti molti "nuovi", tutti assolutamente "sani", permettendo così la riuscita di una 
divertentissima e piacevolissima serata/nottata. 

Poi anche la cosa più importante di tutte credo si sia svolta al meglio... cioè la commemorazione di Lik. 

Flavio, come promesso ormai un anno fa', ha appeso alla targa la sua medaglia della nostra Monza-Resegone 
dell'anno scorso (cosa da me, lui e Comigius... come MR4LIK), che ora si aggiunge al mio girasole di 
Macugnaga (il fiore preferito da Lik) e ai cuori/cuoricini di Irene e Tich. 

Ovviamente si sono passati momenti di intensa commozione... con la preghiera di Comigius e le note finali 
della "mia" canzone "Le ombre degli amici"... poco prima di salutare il nostro amico e riscendere giù al 
"Capanna Monza" per la cena. 

Al rifugio poi... presa una buona confidenza con il rifugista Angelo... si è discusso di molte cose... anche della 
MR... con vari e interessanti punti di vista espressi da ognuno di noi. 

Cena ottima, vino buono, così come la torta fatta in casa e il Genepì... 

Poi la discesa al buio con le frontali e... tanta, tanta, tanta grappa... 

Il divertimento è stato assoluto... il "San Carlo" (in teoria il sentiero più "facile") si è rivelato interminabile e 
ricco di ruzzoloni... incredibile quello di Flavio... scivolato giù dal sentiero e fermato da un albero... e il mio... 
durante un guado... quando, fermo sul masso centrale in mezzo al torrente, gli altri hanno iniziato a tirare 
pietre nell'acqua per bagnarmi... già avevo poca "stabilità"... e per sfuggire alla "doccia" ho fatto un saltello 
con ruzzolone nell'acqua... “stortandomi” pure il dito mignolo (sicuramente lussato ma forse pure rotto...). 
Insomma, è stata una grandissima "Montenegro Night 2018", tanto che già si sta pensando di "bissarla" con 
una "estiva"... ovviamente sempre più "aperta" alle donne (che sono le benvenute)! 

Le 3 di ieri non sono state affatto un "freno", perchè da un lato ci hanno permesso di fare il "Pra di ratt" con 
molta calma quindi senza faticare troppo e dall'altro, in discesa e al buio... essendo (2 delle 3) astemie... erano 
quelle che avevano meno problemi di tutti a scendere... infatti non sono mai cadute o ruzzolate (al contrario di 
noi maschi)! 

Ringrazio quindi tutti i partecipanti, che hanno sfidato le previsioni meteo, che invece, tutto sommato, si sono 
poi "rigirate" sul bello per tutta la durata dell'escursione, rivelatasi pressochè perfetta, anche grazie a loro.  

Alla prossima, AMICI!  

postato da Pier il 20/05/2018 14:05 
 

 

 

 

 



Emilio 

Io e Elena ci iscriviamo già ADESSO per la prossima edizione.  

Nel frattempo cerchiamo una fornitura particolare di grappa, possibilmente priva di alcol....  

postato da Emilio66 il 20/05/2018 15:04
 

 

 

Giuseppe 

@MN4LIK 
 
Era ormai qualche mese che volevamo tornare a trovarti! 

Perchè? 
Per dirti grazie della tua "assistenza" nei nostri allenamenti e nelle nostre "pirlate" (nda corse in cui il 
limite è sempre oltre le nostre forze). 

Per guardarti e per guardare con te, quello che hai visto per l'ultima volta prima di lasciare questo 
mondo, che è di una Bellezza sconvolgente: un anticipo di Paradiso qui sulla terra. Lago, montagna, 
pianura, a perdita d'occhio. 

Per affidarti le nostre vite, i nostri dolori, le nostre fatiche, perchè tu che sei più vicino al Creatore, possa 
intercedere per noi. 

Per questo siamo venuti da te con tanti amici e tu ci hai ripagato, spazzando via le nuvole e donandoci, 
quando eravamo lì con te, un cielo terso, un manto azzurro che potevamo toccare con un dito, da lassù.
 
Le persone che hanno amato, le riconosci da questo: quello che hanno lasciato non va perso, ma fruttifica 
e noi eravamo lì a testimoniarlo. 

Venire da te non è, e mai sarà, una passeggiata, ma un pellegrinaggio. C'è del sacro lassù e tu ce lo doni 
senza alcun risparmio. 

Grazie Lik!  

So che sei sempre con noi, con me, ed io ti porterò nelle corse, certo che stai correndo con me.
 
Grazie a tutti gli amici della MR4LIK (ed anche a quelli che ci hanno seguito a distanza).
 
Alla prossima, Giuseppe  

postato da Comigius il 20/05/2018 15:44 
 

 

 

 

Irene  

Bellissime parole Comi...condivido tutto quello che hai scritto. ..bravo!  

postato da lalikka il 20/05/2018 17:11



Giovanni 

@MN4L  
alle sette di ieri sera, davanti a Lik, dal telefonino di Pier uscivano le note e le parole di una canzone che 
inizia così: 

“Le ombre degli amici 

Si incollano sul muro 

E ti fanno luce quando viene scuro...” 

e finisce così: 

“...le ombre degli amici ti seguono davanti 

Se non hai preghiere o hai finito i santi 

Le ombre degli amici sono il bicchiere pieno 

L’estate l’erba verde, l’inverno sono il fieno”. 

Sulle ultime note, qualcosa che svolazzava a mo’ di libellula, ha volteggiato fra di noi: l’ho perso quasi subito 
di vista, ormai la canzone era finita ed era arrivato il momento di scendere al Capanna Monza dove ci 
aspettavano per la cena. 

Ma ecco, adesso che scendevamo giù, era già tutto cambiato: qualche viso (Pier, Tich, Flavio) tirato appena 
un’oretta prima, e non per la fatica del salire ma per quella del ricordare, si scioglieva ora nel sorriso. 

Non è stata l’ombra di un amico quella che siamo andati a trovare
ma lo spirito di Lik, che quello mica si lascia appendere ad un muro ad una roccia (ma “stiamo scherziamo”),

E così ci è venuto dietro (o ci ha seguito davanti) fino al Capanna Monza, ha mangiato e bevuto con noi 
(sono il bicchiere pieno) ma soprattutto ha riso e ci fa fatto ridere con la sua allegria. 

Come dopo siamo riusciti a tornare indietro rimane un mistero che conosce soltanto lui 
...e ti fanno luce quando viene buio... 

Ciao Lik  

postato da Giuanin il 20/05/2018 17:15
 

 

 

Pierangelo 

Io scrivo di "quantità" ma Comigius e Giuanin lo fanno invece di altissima "qualità"! 

Non solo sottoscrivo tutto, parola per parola, ma vi ringrazio di cuore! 

Aver poi ricordato quelle frasi della "Mia canzone preferita", che sembrano siano state scritte per "noi"... nelle 
quali c'è dentro proprio "tutto"... quello che eravamo (che siamo e che saremo sempre) con Lik è nello stesso 
tempo emozionante e stupefacente. 

Grazie AMICI!!!  

postato da Pier il 20/05/2018 17:36 
 

 



Sandra  

Se qualcuno mi avesse detto tempo fa che avrei fatto un’esperienza come questa e che mi sarei divertita un 
mondo, gli avrei dato del matto.  

Faccio solo una precisazione: non sono astemia, ci tenevo ad arrivare intera in fondo. :-)  

postato da Sandra il 20/05/2018 23:12 

 

Emilio 

Complimenti al Presidente per lo stupendo album fotografico messo a disposizione.  

Veramente un lavoro notevole!!!!! Quasi quasi ci ritorno anche sabato prossimo.....  

postato da Emilio66 il 22/05/2018 17:13 
 

 

 

 

Pierangelo  

Grazie Emilio, cerco sempre di fare il massimo per rendere il più "reali" possibili i nostri album fotografici 
(specialmente quelli delle escursioni), anche se, come hai potuto verificare anche tu, non "rendono" mai 
al 100% la bellezza dei luoghi e dei panorami che di godono. 
Nel caso poi della "Montenegro"... la parte che purtroppo non si può "raccontare" è quella emotiva, con 
delle emozioni/commozioni che bisogna proprio "provare per credere". 

postato da Pier il 25/05/2018 10:44

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


