2009, marzo 14, giovedì
Auto Ban con Ban, Giorgio, Sergio e Giuliano e auto Oscar con
Oscar, Ugo e Maurizio.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata inizialmente con cielo sereno anche se non molto
limpido, pomeriggio un po’ uggioso.
La primavera comincia a meravigliare: molte primule, i primi
crocchi violacei, i narcisi dalla corolla semplice e doppia, mentre
sugli alberi da frutta le gemme si ingrossano e fanno già
trasparire le corolle dei fiori.
E’ stata terminata la posa in opera della rete di recinzione, sul lato ripido
che dà sulla strada che porta al fiume, fino a poco sopra la vasca
della sorgente.
E’ stata pure portata a termine la ripulitura dei primi due ripiani
dalle ramaglie e piccoli tronchi, rimasti dai tagli eseguiti in
precedenza.
L’erba, in certi punti, comincia già ad essere abbastanza alta.
Ritorno ore 16, 10 arrivo ore 18,15.
2019, marzo 21, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Ban. Giuliano e Sergio e auto Bebo con Bebo, Oscar, Ugo e Maurizio.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,15.
Giornata primaverile, molto calda.
Si è continuato con l’operazione sfoltimento e pulizia.
Ne hanno fatto le spese ancora i ‘cespugli’ di noccioli mentre è stata
lunga l’operazione di raccolta delle ramaglie in fascine e la pulitura
dei tronchi per adibirli a possibili usi futuri.
E’ stata tagliata l’erba nello spazio antistante l’ingresso. La tagliaerba
ha funzionato bene.
Ritorno ore 16 arrivo ore 18,15.
2019, marzo 27 mercoledì.
Auto Bebo con Bebo, Sergio, Giorgio, Giuliano e
Maurizio.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,10.
Giornata nuvolosa con ampi tratti di sole che veniva a
scaldare l’atmosfera.
Ci ha accolto l’esplosiva bellezza del pesco in fiore
donatoci (e perciò ricordo) da Giacomo, piantato da lui
stesso sui bordi del ripiano alle spalle del caminetto.
E’ stato dissodato l terreno adibito a piccolo orto.
E’ continuato il taglio dell’erba con le due ‘tosaerba’, entrambe funzionanti con qualche acciacco, arrivando
fino a metà del prato,
verso il fuoco da campo.
Sono arrivate le reti e
i paletti con i quali si potrà terminare la
recinzione lungo il
bordo del ripido declivio che dà sulla
strada che porta la
fiume Orvenco.
Ritorno ore 16, arrivo
ore 18,15.

