
“GPG Mountain-Day“ 2018 /7  (da Lik) – Tich, Pier, Irene 

Marco F. 

... E ti abbiamo portato anche Pino che ci teneva e ha avuto solo belle parole per te e aneddoti da raccontarci. 

E tu, come sempre, ci regali il sole e l'aria di montagna, entrambi puri e ristoratori. Grazie Lik ci vediamo presto. 

postato da tich il 18/10/2018 07:52 

 

Pierangelo 

Come ha già detto Tich, ieri siamo stati a trovare il nostro AMICO, portandoci due soci che non ci erano 
mai stati (Vitt e Pino). 

Ma mentre per Vitt era solo una questione di tempo (così come per Frank, che purtroppo all'ultimo 
momento non è potuto venire), per Pino (che ci teneva moltissimo e che me lo chiedeva da tempo), è 
stata una vera impresa. 

Prima dei commenti "importanti", faccio prima una breve descrizione logistica, in modo che chiunque vi 
voglia andare, possa seguire le indicazioni senza possibilità di sbagliare.
Proprio per permettere a Pino di venirci in massima sicurezza, abbiamo appositamente percorso il 
tracciato più "semplice" (passaggio con le "catene" a parte), con meno dislivello possibile e sicuramente 
più breve in termini di tempo. 

Siamo saliti e poi scesi con la funivia ai Piani d'Erna (a 1350mt circa). All'andata da lì abbiamo percorso il 
sentiero numero 7 (quello più basso), che porta al "Passo del Fo"' (a mt 1280, poco sotto la targa di Lik) e 
poi al "Capanna Monza" (storico arrivo della "Monza-Resegone"), seguendo quindi le indicazioni per il 
suddetto rifugio. 

Questo sentiero, a parte iniziale una discesa un po' ripida e sconnessa che porta a circa 1100mt di quota, 
poi è bello, tranquillo e ben segnalato, assolutamente quindi alla portata di tutti. Poco prima del passo 
risale con pendenza costante ma mai esagerata e quindi è assolutamente quello più alla portata di tutti, 
per arrivare da Lik, in circa 1h30m dai Piani. 

Ricordo poi che al Passo del Fo' occorre seguire l'indicazione per "Creste della giumenta"... "Sentiero 
impegnativo" e dopo 10m vi si arriva senza grosse difficoltà. 

La targa di Lik poi, apposta sul primo spuntone roccioso all'inizio delle suddette creste, è ben visibile già 
dal passo, situata sotto un grosso cartello CAI che indica la necessità, da lì in avanti, di indossare 
l'imbragatura. 
Al ritorno, dopo l'intensa sosta da Lik e aver pranzato al sottostante "Capanna Monza" ( il cui rifugista 
Angelo è ormai diventato un nostro amicone), abbiamo fatto invece il sentiero numero 5, che è più breve 
e in quota (rimane sempre intorno i 1300mt) ma che presenta un passaggio parecchio tecnico con delle 
catene all'altezza del canalone dove tempo fa una grossa frana ha interrotto i sentieri, che ora sono stati 
ricostruiti... quello più "basso" (il 7) con un passaggio su alcuni massi senza difficoltà, mentre quello più 
alto (il 5), appunto tramite queste catene (qualche decina di metri in tutto) ma solo in un breve passaggio 
di 10mt un po'critiche, dove occorre fare un minimo di attenzione. 

Così, alla fine abbiamo fatto un "anello", senza percorrere due volte lo stesso sentiero, a parte, 
ovviamente la salita/discesa dal Passo a Lik e la discesa/salita dal Passo al "Capanna Monza". 

Pino ha brillantemente superato sia la prova dei sentieri che quella delle catene, rifiutando 
sdegnosamente di usare i bastoncini (che in 3 avevamo portato per lui) e usando come punto di appoggio 
un ramo nodoso... raccolto nel bosco e opportunamente sagomato... che dire se non che il mitico Pino è 
senza ombra di dubbio anche "unico"! 

Arrivati alla targa è subentrata quella sensazione magica che tutte le volte proviamo lì... oltre alla 
sensazionale bellezza del luogo e del panorama... l'indubbia "presenza" del nostro amico... che anche 
stavolta ci ha fatto "aprire" le nubi (e ce ne erano parecchie) per farci godere un bellissimo scorcio di sole.



 

Emozione e commozione hanno poi raggiunto il massimo livello quando, prima di scendere, ho fatto 
partire la "nostra" canzone sul mio cellulare... "Le ombre degli amici"... tanta, tanta, tantissima roba 
davvero. 

 
Ciao Lik!  

postato da Pier il 18/10/2018 13:15 
 
 

 
 

Irene 
 

Grazie amici non c'ero fisicamente ma c'ero. ...COMMOZIONE PURA!!! 

Ire  

postato da lalikka il 18/10/2018 14:59
 

 

 


