2018, Novembre 07, mercoledì
Auto Oscar con Oscar, Bebo, Ugo e
Sergio
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10
(nonostante una deviazione in
prossimità delle acciaierie Pittini).
Giornata nuvolosa con sprazzi di sole,
temperatura accettabilissima
La Sandra ci aveva avvertito della
presenza di funghi (chiodini) ed è stato
fatto un buon raccolto che poi è stato
diviso fra tutti.
Si è provveduto a potare la siepe di carpino bianco con la sega elettrica: la prossima volta
basterà rifinire passando con il forbicione.
E’ stata fatta una veloce ricognizione nel bosco: è caduto un grosso albero poco sopra il
rudere (tranciato a circa un paio di metri dal suolo). Faremo legna la prossima volta.
Ritorno ore 16 arrivo ore 18.
2018, novembre 15, giovedì
Auto Ban con Ban, Oscar, Ugo, Giuliano e Sergio
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
All’arrivo una felicissima sorpresa: il prato
era pieno di bambini festanti.
Siamo felici di aver dato questa opportunità
ai bambini della scuola materna di
Montenars: la base si rivela così al servizio
anche della comunità locale.
Sono rimasti per un paio d’ore, ben
equipaggiati (l’erba era molto umida),
scorazzando per i ripiani, godendo del
bosco e delle sorprese che può offrire.
La giornata era bellissima, sole caldo, un
po’ di nebbiolina.
E’ stato tagliato l’albero caduto per il
vento.
Portata avanti la rifinitura della potatura
delle siepi di carpino.
Ritorno ore 16 arrivo ore 18,40
(passaggio e sosta dalla Katia).

2018, novembre 22, giovedì
Auto Oscar con Ugo, Ban, Bebo.
Giornata nuvolosa.
Taglio siepi sia a margine campo che alla base del pimo gradone. Bruciata parte delle
ramaglie. Saranno tutti lavori da completare.
Ritorno senza soste con i soliti orari.

2018, novembre 29, giovedì
Auto Oscar con Oscar, Sergio, Giuliano e (finalmente!) Gianni R.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata bellissima, un po’ fredda
(il termometro stazionava sui 2
gradi), le parti in ombra del prato
brillavano del colore argenteo della
brina.
Gianni, che ci ha rallegrato per la
sua ritrovata compagnia, è partito
per una camminata sulle rive
dell’Orvenco fino ad Artegna e
ritorno (all’ora di pranzo).
E’ stata ancora cimata la lunga siepe che corre a lato della strada. Sono stati recuperati pali
e rami dal bosco (operazione che dovrà essere continuata prima di pensare a bruciare le
ramaglie raccolte).
Bisognerà fare attenzione a ripulire le canalette di deflusso dell’acqua piovana perché, in
molti punti, sono intasate da foglie e ghiaia.
Giuliano ha sfoggiato una fiammante divisa antiinfortunio che non gli ha impedito di
perdere le tracce del suo mazzo di chiavi.
Ritorno ore 16, arrivo ore 18 (speriamo che le giornate si allunghino presto).

