2019, ottobre 3, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Sergio, Giuliano, Ugo e Bebo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata molto strana e variegata dal lato climatico: partenza sotto una pioggia fitta e un cielo cupo; verso
Conegliano è cominciata ad apparire, all’orizzonte, una
fascia chiara; a Gemona nuvole non compatte e chiaro
all’orizzonte; alla base piano piano è arrivato l’azzurro e
per tutto il pomeriggio sole caldo e cielo terso.
E’ stato continuato e terminato il taglio della siepe nelle
sue varie accezioni (quella lunga, quella accanto al
fuoco, quella ai bordi del primo ripiano).
E’ stato tagliato un albero (un grosso acero) che si era
spezzato a metà, forse per un colpo di vento.
E’ stato di grande aiuto Adriano che siamo andati a
prendere e riportare ad Artegna.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,15.
2019, ottobre 10, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Sergio, Ugo e Sandro.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. In partenza cielo un po’ nuvoloso poi piano piano è arrivato il sole.
A farci capire che l’autunno era decisamente arrivato sono spuntati i primi
funghi: in numerose famigliole, piccoli e sodi, attorno a due ‘soche’.
E’ stato fatto ordine nella legnaia accanto al fuoco, tagliando i rami che vi
erano stati accumulati in disordine e accanto al caminetto dove è stata
stipata una parte della legna tagliata.
Adriano – che siamo andati a prendere e riportare ad Artegna – ci ha dato,
come al solito, una grossa mano continuando a tagliare l’erba a ridosso
delle siepi e dei bordi dei ripiani.
Bebo, aiutato da Sandro, ha
realizzato un sogno di cui si era a lungo parlato: è stato montato un
lungo ‘appendino’ in legno bianco, sotto la vetrata tra la sala grande
e la cucina, dove verranno conservati i foulard che ogni gruppo che
ha frequentato la base sarà invitato a lasciare come ricordo.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,15.

2019, ottobre 17, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Sergio, Bebo e Giuliano e auto
Ban con Ban, Oscar e Ugo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata inizialmente con qualche nuvola, poi un bel sole
anche se il terreno è rimasto umido (ben venga per i
funghi).
Giornata dedicata ancora alla ‘pulizia’ con il taglio/rifilatura
della siepe che contorna la salita verso il retro dell’edificio.
Ulteriore taglio dell’erba sul prato. Constatata la presenza
ingombrante di cimici asiatiche.

Ancora una discreta raccolta di funghi.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,20.

2019, ottobre 24, giovedì.
Viaggio con auto del Bebo, con Bebo, Oscar, Ugo e Giorgio.
Solito orario, solito itinerario. Viaggio con nebbia, ma a Montenars viene fuori il solito bel sole, che scalda ed
asciuga.
E’ stata fatta un’ispezione al sottosuolo della pavimentazione del cortile dietro la cucina, in quanto presenti delle
zone di parziale cedimento ed interramento. Trovato dei vuoti nei pressi della pavimentazione in cemento del
marciapiede. Si è valutata la situazione e le possibili soluzioni. E’ stata livellata con sabbia fresca la buca creata,
lasciando scoperta la zona dalle betonelle, per ulteriori verifiche e decisioni in merito.
Abbiamo smontato la griglia in acciaio della canaletta di scarico sopra la salita che porta al retrocasa. Svuotata dal
terriccio e radici, pulita, ingrassata e rimontata.
Vista l’assenza di Giuliano, si segnala una colossale mangiata di cipolla (finalmente) sotto forma di “bigoli in salsa”,
preparata ad arte dal Bebo, nonché contorno relativo, ricco delle preziose bulbacee.

