
2023, gennaio 12, giovedì. 

Auto Giuliano con Giuliano, Bebo, Ban, Ugo. 

Partenza ore 7,40 arrivo ore 10,15. 

Giornata uggiosa, piovosa a tratti. Terreno fangoso. Sembra che i cinghiali non siano tornati (perché ormai 

hanno arato tutto?)  giro di tutti per trovare i confini nella parte alta. Fatte le prime ipotesi per una 

recinzione sopra il terzo gradone. Iniziata la sistemazione dei materiali sul retro, tra il nostro edificio e 

quello del vicino. Bebo e Ban approntano un ottimo pranzo, seguito da discussioni sul da farsi con molti 

rimandi alle attività passate. Sandra 

passa a salutarci di corsa. Un saluto 

veloce a Lida che giovedì prossimo 

probabilmente riprenderà le terapie a 

Udine. 

 Partenza 15.30 con passaggio da 

Candolini per scambio di vedute su 

eventuale recinzione. 

Quindi non passiamo da Katia  e 

arriviamo a Mestre alla solita ora. 

 

 

 

2023, gennaio 26, giovedì. 

Auto Ban con Ban, Sergio, Giuliano, Bebo e Ivan. 

Partenza ore 7,40 arrivo ore 10,15. 

Giornata bellissima: all’inizio un po’ di freddo, terreno gelato con molta brina, poi un sole primaverile che 

ha fatto spuntare le margherite.  

 

Il grande prato all’ingresso è ancora un ‘campo arato’ dai fratelli cinghiali. 

Ma – grazie alla cucina ‘made in Bebo’ ci siamo presi una piccola rivincita degustando un saporitissimo 

spezzatino di cinghiale con polenta. 

La mattina è trascorsa in lunghe misurazioni – accompagnate da abbondanti discussioni – sulla stesura di 

una rete di protezione contro l’arrivo dei cinghiali. 

Si è convenuto su una linea che grosso modo va dalla 

‘fossa della sorgente’ al pilone dell’elettricità. 

Al pomeriggio è avanzato un po’ di tempo per tagliare 

qualche albero – cresciuto male o troppo vicino ad altri – 

tra il primo e secondo ripiano.  

In seguito sarà da tagliarli e recuperarli nella legnaia. 

Ritorno ore 15, 45 arrivo ore 18,45 con deviazione su 

Fagagna per degustazione e rifornimento di formaggi di 

varia natura.  

 

 


