
“Montenegro Night x Lik” 2021 – Pier, Tich 

Pierangelo 

Ciao Lik, 
esattamente 5 anni fa come oggi ci lasciavi tragicamente. 
Ricordo come fosse ora quando siamo arrivati al Passo del Fo' (dove avevamo appuntamento con te alle 10), ho 
guardato l'orologio, erano le 9.55 e tu ancora non c'eri. 
Ho pensato... "Bene, siamo arrivati prima noi e ora lo aspettiamo". 
Invece quelli erano i tuoi ultimi istanti, eri vicinissimo a noi, poco sopra, sull'ultima cresta... non ti abbiamo più visto e 
ti abbiamo aspettato invano. 
Ti chiamavo in continuazione ma il cell. non prendeva, poi abbiamo visto l'elisoccorso... 
Sei sempre nei nostri cuori. 
A domani! 

postato da Pier il 21/05/2021 09:58

 

Marco 

Ti scrivo qui sul blog voluto da te. Dove avresti voluto sapere di avventure,scambiato esperienze,vivere emozioni.  

Ci piaceva ascoltarti nelle tue arringhe storico filosofiche a difesa del Meridione. 

Ci piacevi quando facevi tue le valli che avevi appena percorso. 

Ci piaceva il tuo amore per la vita, la missione del tuo lavoro e il tuo sorriso sempre stampato.  

Ciao Lik, grazie. 

postato da Tich il 22/05/2021 06:20

 

Marco 

Ieri si è conclusa nel migliore dei modi la decima Montenegro night cioè senza pioggia. 

Eravamo 16 compresa Jonabel che non ha smesso di ringraziarci per la bella escursione all'insegna dell'affetto verso i 
nostri amici tragicamente scomparsi, l'attenzione nei confronti degli amici in difficoltà e l'accoglienza.  

Non sono arrivato fin su alla targa di Lik ma sono sicuro che lui mi avrà perdonato.  

Nuovo percorso ad anello con possibilità eventualmente di fare le creste.  

Suggerirei di partire prima e dare la possibilità, a chi se la sente, di provare le tecniche e panoramiche creste.  

Nuovo anche l'agriturismo accogliente e simpatico lo staff.  

Ringrazio tutti i partecipanti ma soprattutto il nostro tour leader Pier che sempre organizza l'evento nei minimi 
particolari. È stato vittima di un vile, deplorevole e bieco atto di bullismo per fortuna conclusosi senza danni. 
Sicuramente seguirà un suo report dettagliato. 

Fiducioso che saremo sempre di più vi saluto calorosamente. 

... Sì dice diti o dita ? 

postato da Tich il 23/05/2021 08:34



Pierangelo 

@MN4LIK: 
come ha già anticipato Tich, ieri si è svolta la 10a "MontenegroNight", 5a MN per il nostro Lik con una straordinaria 
riuscita sotto tutti i punti di vista. 
 
In primis la partecipazione e il meteo, che dava previsioni pessime, con pioggia anche forte dal tardo pomeriggio 
ma che, nonostante questo, non ha scoraggiato i ben 16 gipigioni che vi hanno partecipato e alla fine sono stati 
premiati dal fatto di non aver preso nemmeno una goccia d'acqua, se non una leggera pioggerellina di alcuni minuti 
subito dopo l'aperitivo fatto sui tavoli dal rifugio "Capanna Monza" (che, come mi aveva detto l'amico rifugista 
Angelo, era chiuso). 
 
Il percorso è stato davvero "Top", ad anello da Erve, facendo lo stesso giro che fece Lik quel maledetto giorno, con 
unica variante del sentiero "basso" invece delle creste della giumenta, che abbiamo preferito evitare sia perchè 
eravamo in molti (e non tutti "convinti" di farle) e sia perchè i nuvoloni neri che avevamo sopra la testa non 
promettevano nulla di buono, specialmente su quelle creste rocciose e aeree (che ci siamo però ripromessi di fare a 
breve in una giornata dal meteo sereno e con un gruppetto più ridotto e "alpinistico"). 
 
Siamo quindi prima saliti sul panoramico monte Magnodeno (una vera "terrazza" sopra Lecco) poi, come detto, 
siamo proseguiti verso la targa di Lik aggirando le creste (sentiero 23 EEA) sul sentiero che ci passa subito sotto 
(24 E), che però scende di circa 200mt di quota... che poi è stata "riguadagnata" con una bella salitona finale. 
Abbiamo così seguito il sentiero 24 sino al rifugio Capanna Alpinisti Monzesi (1170mt) e qui alcuni si sono fermati, 
mentre altri hanno proseguito sull'ultimo ripido strappo verso il Passo del Fo e poi verso la targa, situata poco oltre i 
1300mt. 
 
Alla targa si è svolta la consueta commemorazione, stavolta breve (visto il tempo e le nubi incombenti) ma come 
sempre molto intensa, con "Le ombre degli amici" fatta risuonare dal mio cellulare. 
Dopo qualche foto di rito siamo velocemente ridiscesi al "Capanna Monza" dove abbiamo fatto un sostanzioso 
aperitivo con gli altri che ci aspettavano. 
Le bottiglie si sono sprecate, così come gli stuzzichini, i salami, etc. anche se sapevamo che tra poco ci aspettavano 
i pizzoccheri... 
 
Quando, all'alba delle 19.30, dopo circa 5ore di escursione stavamo per scendere all'agriturismo "2 camosci" (poco 
prima di Erve) sono comparse alcune gocce d'acqua che però, incredibilmente, dopo pochi minuti sono sparite, 
tanto che siamo rimasti asciutti sino alle macchine. 
 
La discesa l'abbiamo fatta dal bel sentiero "San Carlo", che costeggia il torrente e prevede alcuni suoi guadi. 
L'anno scorso, durante uno di questi, ero stato vittima di sassi nell'acqua mentre lo attraversavo da parte 
soprattutto di Tich e Flavio e quindi stavolta, visto che io ero davanti con Flavio Mario e altri, mentre Tich era 
attardato, ho pensato di mettere in atto la mia "vendetta"... Flavio e Mario lo aspettavano oltre il torrente e io 
dall'altra sponda, armati di "munizioni" (sassi), in modo da prenderlo tra due fuochi. 
Tich però, da vecchia volpe, aspettandosi l'agguato si è fermato ed "armato" anche lui, così, dopo qualche breve 
"trattativa", c'è poi stato un "incrocio" di sassate nell'acqua con relativi schizzi incrociati. 
La sfiga vuole che, finita la "tempesta", io, nel lasciare il punto dove mi ero appostato (sopra una roccia liscia), sono 
scivolato, finendo nell'acqua, bagnandomi sino alla vita. 
Fortunatamente sono stato svelto ad alzarmi e i pantaloni idrorepellenti mi hanno un po "salvato", ma gli scarponi e 
le calze si erano strainzuppati. 
 
Verso le 21 arriviamo all'agriturismo (dove ci aspettavano ed era aperto praticamente solo per noi), dove io riesco a 
cambiarmi e a far asciugare un po gli scarponcini sopra la stufa. 
Ambiente molto accogliente e affettati squisiti, davvero una bella "scoperta" questo posto, davanti al quale ci 
saremo passati decine di volte senza mai fermarci, anche perchè è molto vicino ad Erve. 
 
Verso le 22 riscendiamo alle macchine con le frontali, sul sentiero ormai bello comodo, con il quale, dopo circa 15m 
raggiungiamo Erve e concludiamo la nostra MN4LIK. 
 
Inutile dire che anche questa volta la compagnia, la simpatia e l'allegria della seconda parte dell'escursione (post-
targa) sono state massime, facendo da contraltare alla commozione della prima parte dell'escursione sino alla 
commemorazione alla targa. 
 
L'escursione è stata "Top" anche dal punto di vista tecnico, pur senza fare le creste, di quasi 9ore "lorde" (circa 6 di 
camminata), di oltre 15km con circa 1100mt D+ (e idem di discesa), quindi, non proprio una cosa banale, visto 
anche che era la prima per tutti dopo moltissimi mesi di "stop" forzato. 



 
Ringrazio di cuore tutti i soci che vi hanno partecipato e anche quelli che non hanno potuto esserci per problemi 
personali (altrimenti saremmo stati più di 20!), in particolare Angelina con AntonioImm, che abbiamo rivisto e 
riavuto con noi dopo moltissimo tempo, con enorme ed enorme piacere! 
 
Come si dice quindi... grazie e alla prossima! 

postato da Pier il 23/05/2021 10:42
 

 

 


