
2022, febbraio 03, giovedì. 

Auto Giuliano con Giuliano, Oscar, Sergio e Ugo. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 

10,00. 

Bel sole con cielo non molto 

limpido, qualche nebbiolina 

sulle zone umide e nelle valli. 

Premessa per un pomeriggio 

che si è via via rannuvolato. 

Sono comparse le prime 

primule. 

La batteria del trattore si era 

scaricata ma si è velocemente 

provveduto e poi sono stati raccolti vari legni sparsi nei due primi ripiani che 

dovranno essere presto tagliati per riporli, ordinati, nella legnaia. 

Grazie all’abilità di Ugo 

nell’avviare i motori degli 

attrezzi, sono stati 

definitivamente potati il melo 

e il pesco e ancora qualche 

nocciolo troppo invadente. 

Parzialmente riordinato pure il 

lungo e stretto ‘deposito’ al 

confine della base con la vicina 

proprietà. 

Sandra ci ha portato il frico 

sottile da degustare ed è ci ha aiutato in cucina. 

Lida ha passato la prima dose di chemioterapia e comunque non siamo andati a 

trovarla perché Pietro ieri era risultato positivo. 

Ritorno ore 16, arrivo ore 18. 

 

 



2022, febbraio 17, giovedì. 

Auto Ban con Ban, Oscar, Sergio e Ugo. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Siamo partiti con la nebbia e 

arrivati…con la nebbia. E’ durata per 

tutto il periodo di permanenza nella 

base, più o meno fitta. In alcuni 

momenti dalla terrazza non si vedeva il 

cerchio del fuoco da campo: a mia 

memoria cosa mai vista..: segno del difficile momento del clima… 

Ciò nonostante i ripiani sono pieni di fiori in fase di sbocciatura: ci siamo 

immaginati quale spettacolo avremmo potuto vedere se ci fosse stato il sole. 

Abbiamo lavorato a lungo per raccogliere legna (che è stata abbondantemente 

tagliata e depositata nelle due legnaie) e ramaglie, pronte per essere bruciate 

quando ci sarà una bella giornata. 

Il trattore non partiva: dopo un’oretta, con il carica batterie innestato, è partito e 

ci è stato di molto aiuto. 

Bisognerà provvedere. 

Ritorno ore 16, arrivo ore 18,15.  

 

 

  2022 Febbraio 24, giovedì  
Auto di Giorgio con Giorgio, 
Giuliano, Oscar e Ugo. 
Tempo bello, fresco, senza nebbia. 
     Eseguito controllo della batteria 
del trattore. Effettuata ricarica 
con esito positivo. Si cerca contatto 
col meccanico per controllo della 
stessa. Il trattore parte con nuova carica e vigore, per cui possiamo 
effettuare il recupero dei tronchi e del legname tagliato in precedenza. 
     Oscar ci riscalda bruciando una montagna di sterpaglia accumulata e 
portata dai carichi. 
     Ugo e Giorgio procedono col taglio dei tronchi e rami, rifornendo la 
legnaia. 
     Giuliano ci nutre e cura le pubbliche relazioni (Alida, Katia, Sandra). 
Si nota il risveglio della natura, con primule, colchici e bucaneve(?). Tutto 
gemma e promette bene... 
Al ritorno, da Katia per trasmissione informazioni e varie. 
 


