
2019, giugno 6, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Giuliano, Sergio e Maurizio.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.

Appena scesi dall’auto, sul primo ripiano accanto al
grande tiglio, la sorpresa che non ti aspetti: una esile
orchidea  selvatica  di  color  ciclamino  che  mi  ha
riproposto nella memoria la figura di Giacomo che,
per  primo,  me  ne  indicò  la  presenza
raccomandandomi di non raccoglierla mai.
Quel fiore è stato tanto più bello perché la giornata è
stata ‘mussa’ con molte nubi, qualche leggerissimo
sprazzo  di  sole  e  una  pioggerellina  che  andò
infittendosi nel primo pomeriggio.
Attività perciò un po’ a rilento: cura dell’orto (legati i

pomodori) da cui sono sparite tre piantine forse cibo di qualche animaletto notturno, sistemazione della
legna accanto al caminetto, pulizia della grondaia (Giuliano)
e rappezzo delle piastrelle esterne (Bebo).
Prima di  partire  altra  sorpresa  primaverile:  una  splendida
farfalla che volteggiava attorno al fiore della salvia.
Ritorno ore  15,30 arrivo  ore  18,30 (visita  in  cimitero  alla
tomba di Mike nel 14° anniversario della morte e incontro
con Katia ad Artegna).

2019, giugno 13, giovedì.
Auto Oscar con Oscar, Sergio, Giorgio e Giuliano e auto Bebo con Bebo, Ugo e Maurizio.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Bebo ha fatto una deviazione su Artegna per portare alla base Adriano (e alla fine della giornata per 

riportarlo verso casa). E’ la sua prima volta e, da 
‘bon furlan’ ci ha dato una grossa mano nel 
continuare a tagliare l’erba e i piccoli arbusti, 
soprattutto nei due primi ripiani e sulle loro rive.
Giornata calda, cielo sereno: anche l’orto ha 
risentito dell’estate iniziata e le piantine si sono 
molto sviluppate.
Oltre all’erba tagliata, Oscar e Giorgio hanno 
iniziato il ‘rappezzo’ del muro sulla strada che 
porta all’Orvenco. In alcuni punti le pietre si sono
smosse, alcune hanno ceduto. Bisognerà 
continuare.

A protezione della parte di orto che affianca la rete di confine, a lato del caminetto, è stata tesa una tela 
isolante sperando che elimini o almeno rallenti l’invasione di rami di nocciolo verso l’orto stesso.
Ritorno ore 16 arrivo ore 18.
 



2019, giugno 20, giovedì.
Auto  Bebo  con  Bebo,  Giorgo,  Giuliano,  Sergio  e
Maurizio.
Partenza ore 7,40 arrivo ore 10,10 (Bebo è sceso ad
Artegna a prendere Adriano e alla fine a riportarlo).
Giornata calda con qualche nube che si  è via via ha
preso  corpo  minacciando  pioggia  che,  al  ritorno,
abbiamo trovato (e molto violenta) tra Conegliano e
Treviso.
E’  continuato  il  taglio  erba  e  piccoli  arbusti  anche
verso  i  ripiani  più  alti  che  sono  stati  ripuliti  dalla
presenza di rami secchi.
Bebo ha continuato il  rappezzo delle  mattonelle del
corridoio esterno alla base e si è (ancora) un po’ discusso di come ovviare all’acqua che ristagna nel primo
ripiano.
L’orto è ‘partito’ definitivamente: parecchie piante di pomodoro hanno già i  frutti come pure quelle di
cetriolo.
Ritorno ore 16,40 arrivo ore 18,45.

2019, giugno 27, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Bebo, Sergio, Ugo e Giuliano.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.

Giornata caldissima, per fortuna all’ombra si può ancora
respirare.
Taglio erba sul prato principale, all’ingresso e nelle rive
alte.
Tagliato un piccolo albero che risultava rinsecchito, alla
base della scala che sale verso il secondo ripiano.
Segati  parecchi  tronchi  accumulati  alla  rinfusa  nel
tempo e depositati nella ‘gabbia’ sotto la tettoia.
Rifinita la riparazione del margine piastrelle marciapiede
all’angolo NE dell’edificio.

Sostituito un flessibile doccia e riparata piccola perdita lavabo esterno della cucina.portata una motosega e
la lama di un rasaerba dal meccanico ad Artegna.
L’orto procede benissimo: gli scout del primo campeggio ne potranno usufruire.
Ritorno ore 16, arrivo ore 18.


