
“Lockdown-Montagne”  2020 (marzo-maggio) 

 

 

L'ordinanza del sindaco di Lecco si è estesa a tutta la provincia, in quanto ne è stata stilata una da tutti 
i sindaci lecchesi, ancor più restrittiva, che chiude tutti i loro confini comunali per l'attività sportiva, 
compresi anche gli eventuali spostamenti in macchina per arrivarci.
Quindi, non solo non si può andare sul Resegone da quel versante (Lecco, Erve, Piani d'Erna, etc.) ma 
non si può nemmeno andare MV per correre. 

Evidentemente hanno temuto di essere "invasi" dalla "Muta" di podisti/alpinisti milanesi e, 
probabilmente, non hanno avuto tutti i torti, perché noi saremmo sicuramente stati tra i primi... 

Per sabato rimane quindi attuale e confermata l'uscita in territorio "Berghemer", a 2 a 2, in val Imagna 
(Fa-Gra-Pa) o in val Brembana (Corno Stella, da Foppolo) ancora da decidere, con pranzo ovviamente 
al sacco. 

postato da Pier il 05/05/2020 09:29

 

Stiamo valutando attentamente ogni frase/ parola del DPCM e delle successive "Note" governative sulla 
"Fase2". 
A quanto pare, visto che ora "è consentito utilizzare mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo 
dove fare attività sportiva/motoria" purchè sia dentro la regione, dal momento che la nostra Lombardia 
è ricca di straordinari monti, ecco che stiamo pensando di riprendere le nostre uscite in montagna.
Ovviamente seguiremo le disposizioni di legge, che dicono, in primis, di non fare assembramenti, di 
rimanere a debita distanza, con la mascherina e di andarci al massimo in 2 per macchina. 

Come detto, stiamo ancora valutando la normativa ma, se si potrà, sabato si andrà al "Passo dei 
solitari", sul Resegone, salendovi dalla val Imagna, perché il versante lecchese ha i sentieri "interdetti" 
da una ordinanza del sindaco di Lecco. 

L'obiettivo è quello di "trovare" il sentiero che scende al "Capanna Monza" (per la nostra imminente 
"Montenegro Night" del 23), che nella escursione di 2 mesi fa esatti, io, Tich, Edo e Giuanin non 
abbiamo trovato per la troppa neve presente, che parecchio rendeva difficoltosa e pericolosa quella 
discesa. 
 
Se qualcuno si volesse aggregare mi contatti via W/A. 

postato da Pier il 04/05/2020 11:56

 

@Sly:Come mi piacerebbe averti tra noi. So quanto ci tenevi al nostro Lik. Guarda che il sentiero é 
fattibile e quasi tutto in piano salvo l'ultimo pezzo dove c'è da superare un dislivello di quasi 150 
mt. Che tradotto vuol dire 20 minuti. Dai Sly almeno provaci. 

postato da Tich il 08/04/2020 15:52
   



 

Ok Piero, 

Se riesco a sbloccarmi ed arrivare almeno al rifugio ci sarò. Anna nel caso la bendiamo e la 
portiamo con noi in funivia ;) 

È una donna forte quindi può farcela. 

Un abbraccio a tutti 

Sly 

postato da Sly il 07/04/2020 18:59

 

@MN4LIK: 
ovviamente, se per il 23 maggio non sarà ancora possibile andare liberamente per montagne (il che 
vorrebbe dire che saremmo "Blindati" in casa ancora per 1 mese e mezzo), faremo questa 
escursione non appena si potrà. 

Con l'opzione più tranquilla dai Piani d'Erna (cioè la salita in funivia per chi non vuole farsi la salita), 
potrebbero venire anche Silvia, Sly e (spero) anche Anna, se riusciremo a convincerla (magari 
bendandola per quei 10m di funivia...). 

Dai Piani d'Erna alla targa di Lik è circa 1h di sentiero facile, soprattutto quello "basso" (il numero 
6), che è veramente per tutti (l'ha fatto anche Pino con le due sue protesi alle ginocchia). 

Quello parallelo poco più "alto" (il numero 5) è leggermente più corto è più tecnico, con un breve 
tratto di catene (non in salita ma pianeggiante, solo per assicurarsi meglio), non affatto pericoloso, 
da provare per i neofiti. 

Vedremo, per ora non ci resta che "sperare"! 

postato da Pier il 05/04/2020 10:54

 

MN4LIK 
Mi auguro anche io che finisca tutto per quel giorno, e verrei anche io, ma la vedo dura, ma 
dobbimo fare tutti la nostra parte, grande o piccola che sia. 

postato da Lino il 05/04/2020 09:32

 

MN4LIK 
Speriamo che tutto finisca x il 23, anch’io preferisco la soluzione più tranquilla per avere più 
partecipanti. 
Possiamo anche mangiare al sacco nel caso di chiusura dei rifugi. 

Organizziamo un bel aperitivo nel solito posto e poi scendiamo verso lo Stoppani x cena o sacco.
Buon week end di clausura 

postato da Flavio il 04/04/2020 17:16



 

@Mn4lik: Se desideriamo avere quanti più partecipazione possibile va da sé.... io sono più per la 
seconda opzione. 

La prima opzione la lascerei per quando siamo in pochi durante la settimana. 

Comunque l'importante è farla e rendere omaggio al nostro amico. 

Buona ottantena ! 

postato da Tich il 04/04/2020 15:08

 

@MN4LIK: 
capisco perfettamente che in questo periodo ci sono cose molto più importanti e gravi a cui pensare, 
però, anche per distogliere un po' la mente da questa triste situazione che stiamo vivendo, provo a 
"buttare" l'okkio un po' più avanti quando, si spera, sarà passato tutto quello che di negativo stiamo 
vivendo ora. 

Mi riferisco alla "Montenegro Night per Lik" che, dal 2017 abbiamo deciso di fare nel w/e più vicino 
all'anniversario della sua scomparsa (quest'anno la data ottimale sarebbe quindi sabato 23 maggio).
Come sapete, la "MN4Lik" consiste in una escursione pomeridiana sul Resegone, andandolo a trovare 
alla sua/nostra targa-ricordo sulle "Creste della giumenta", andare a cena in un rifugio e poi scendere 
alle macchine in notturna, con le lampade frontali. 

Ogni anno cerchiamo di fare un percorso differente, salendo da parti diverse, o dalla bergamasca 
(Brumano/Fuipiano) oppure dal lecchese (Erve/Piani d'Erna), percorrendo sentieri sempre diversi, come 
quella bellissima montagna ci consente di fare. 

Al momento sono "allo studio" due soluzioni, una più "tecnica", sicuramente più attraente ma "non per 
tutti" e una più "tranquilla", che possa permettere a chiunque di venirci. 

La prima è salire da Brumano, "Scavallare" il Resegone al passo dei "Solitari" (quello che volevamo fare 
un mese fa io Tiche ed Edo ma non siamo riusciti a completare per la troppa neve), scendere da Lik e 
ritornare poi nel versante "BG" per cenare al rifugio Resegone (poco sopra Brumano). 

La seconda opzione, prevede la salita dai Piani d'Erna (dove chi vuole può quindi salire anche in funivia 
risparmiando parecchia fatica) e poi, con un'oretta di sentiero facile, andare da Lik. La discesa 
avverrebbe tutta su sentiero e la cena si potrebbe fare al rifugio Stoppani (900mt sm), a meno di 
un'oretta dal parcheggio della funivia. 

Per ora pensateci ed eventualmente fatemi sapere chi è intenzionato a venire e quale dei due percorsi 
preferite, in modo poi da poterci regolare nella scelta. 

Siamo/siate positivi e vedrete che... tutto andrà bene! 

postato da Pier il 04/04/2020 10:35

 

Concordo con Tich, "noi" lo conosciamo già, è un vero e proprio mito non solo sportivo ma "umano"! 

postato da Pier il 28/03/2020 10:11

 

Qualcuno di voi sa chi era Oliviero Bellinzani detto 'l'uomo con le ali'...andate a curiosare... un mito!

postato da Tich il 27/03/2020 21:37



 

Certo Flavio! 

Nel frattempo le escursioni sono arrivate a 37... ne ho aggiunte due non nuove ma già note e "in 
canna" da tempo, non ancora fatte. 

La prima è la "Traversata bassa delle Grigne" (Resinelli-Pialeral), molto facile, per tutti e la seconda, 
più impegnativa... il Menna (2300), di fronte all'Arera, passando dal bivacco "MAGA"... 

La "Traversata alta" invece, molto lunga e impegnativa, non l'ho ancora inserita... 

postato da Pier il 27/03/2020 17:34

 

Quando finisce questo brutto momento avremo da divertirci , e ne abbiamo bisogno, non mi interessa 
il posto basta la compagnia e un paio di prosecchi e il divertimento è assicurato
Speriamo presto 

postato da Flavio il 27/03/2020 14:43

 

@Tich: meglio farne 7 all'anno, così in 5 le finiamo, altrimenti poi divento troppo vecchio... 

postato da Pier il 25/03/2020 10:33

 

@Pier: Se facciamo 5 escursioni delle tue all'anno in 7 anni abbiamo finito. Si può fare!!! 

postato da Tich il 24/03/2020 15:30

 

Così, in questo periodo di m..., di pseudo quarantena/coprifuoco e, come se non bastasse, pure di 
meteo spettacolare (grrr...), non mi resta altro che continuare a guardare video di montagna e a 
studiare nuove possibili escursioni.
Nel mio file che ho creato all'uopo, a oggi ne ho memorizzate ben 35.
Sono tutte abbastanza diverse dalle moltissime che abbiamo già fatto in tutti questi anni, soprattutto 
nelle Orobie e vanno a toccare in gran parte nuove valli, Valmalenco (SO) e Valcamonica (BS) su 
tutte. 
Sono di varie difficoltà e durata, per cui ce ne è per tutti i gusti, dalla semplice "camminata" alla 
escursione più tecnica con qualche passaggio alpinistico, comunque mai troppo pericoloso.
 
Ieri ne ho trovata una che è la più "alta" di tutte quante, che ci porterà a ben 3160mt senza difficoltà 
o passaggi alpinistici, sulla "Cima Monticello" in val Camonica...
Insomma, non vedo l'ora di ricominciare!!! 

PS: per non parlare poi della "Invernale" sul Grignone (fuori classifica)... dove c'è ancora tanta bella 
neve e stanotte ha nevicato ancora... 

postato da Pier il 24/03/2020 10:39



 

 


