2020, giugno 11, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Sergio e Ugo. Auto Ban con Ban e Giuliano. Auto Oscar con Oscar e Donata.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Finalmente siamo tornati alla base
dopo la quarantena imposta dal
Covid e ricomincia anche la
narrazione dopo la caviglia a lungo
disastrata di Sergio che l’ha tenuto
fermo a lungo.
Arrivo a Gemona quasi
contemporaneo delle tre
autovetture, sotto una pioggia
torrenziale.
Ma il tempo ci ha fatto un regalo:
all’arrivo in base la pioggia è cessata
e poco dopo è comparso pure un
bel sole caldo a fugare l’umidità.
L’erba era altissima soprattutto
sull’area antistante il fabbricato perché quella del prato era stata tagliata dalla Sandra dei cavalli che se
l’era pure portata via per cibarli.
Una gradita sorpresa ci hanno riserbato gli alberi da frutto: il ciliegio strapieno (ma molte erano ormai
marce e qualcuno, per arraffarle, aveva rotto un grosso ramo), peretti, pomi, peri più grossi nell’alberello
sul prato, molte pesche sull’albero piantato con Giacomo, noci, more sui due gelsi…
E’ stata tagliata l’erba davanti e attorno al fabbricato (con il consistente apporto di Adriano) mentre è
continuata la sistemazione del piano piastrellato retrostante che è stata interrotta solo per mancanza di
cemento.
Sono venute a salutarci la Lida e le due Sandre.
Sembra quasi che la natura abbia respirato e si sia anche lei ripresa in questi mesi di solitudine: i molti frutti
ma in particolare, lungo il primo ripiano, lo sbocciare di molte orchidee selvatiche.
Me le aveva fatte notare Giacomo raccomandandomi di non raccoglierle perché fiori protetti, da
salvaguardare. Gli altri anni ne notavo due o tre, quest’anno saranno state una trentina.
Speriamo siano di buon augurio.
Ritrono ore 16, arrivo ore 18.

2020, giugno 18, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Sergio, Ugo e Oscar.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,15.
Partenza con il sole, anche se pallido perché immerso in una nebbiolina diffusa. I nostri mezzi tecnologici
prevedevano pioggia invece il sole è rimasto fino all’ora di pranzo, poi, velocemente, i l cielo si è
rannuvolato e presto è cominciato a piovere intensamente (“a seci roversi”), senza dare l’apparenza di
smettere per cui siamo partiti un po’ prima del solito.
All’andata, lungo la strada, ci siamo prima fermati presso la serra di Gemona per acquistare delle piantine di
pomodoro e cetriolo e, dopo aver preso il caffè, per acquistare un sacco di cemento.

Il lavoro della mattinata è stato una conseguenza di
questi acquisti: è stato sistemato l’orto nei soliti
due spazi coprendo il terreno pure con un telo
pacciamante per impedire il crescere dell’erba e, in
particolare, il diffondersi della menta.
E’ stata contemporaneamente finita la sistemazione
delle mattonelle del selciato retrostante la base.
L’abbondante pioggia, che ci ha fatto scappare, è
sicuramente riuscita salutare a entrambi gli
interventi.
Ritorno ore 15, arrivo ore 17,15.
2020, giugno 25, giovedì.
Auto Ban con Ban, Giuliano, Ugo e Oscar.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,15.
Partenza con una nebbiolina diffusa. I nostri mezzi tecnologici prevedevano pioggia invece il sole è rimasto
fino al ritorno.
All’andata, siamo passati a prendere Adriano in velocità.
Poco dopo il nostro arrivo in base è arrivato il furgone del meccanico con il trattore: manca ancora un pezzo
per la carica della batteria, ma intanto Ugo ha provveduto a tagliare l'erba di tutto il prato. così nel
pomeriggio Silvio ha potuto riportarsi via il trattore nella speranza che il pezzo mancante arrivi a breve.
Adriano e un po' Giuliano si sono dedicati all'uso dei decespugliatori dove il trattore non arriva e al
livellamento della siepe di carpini.
Ban controlla i danni fatti dai cinghiali e sistema ramaglie, ecc.
Mentre stavamo consumando il pasto
magistralmente approntato da Giuliano, è
passata anche l'autocisterna della Butangas
per il riempimento del bombolone oltre alle
due Sandre che ci hanno fatto una gradita
visita.
Alle 16 abbandoniamo i lavori per passare da
Katia a rinfrescarci con acqua brillante e a
coinvolgerla ancora per la
vendita/manutenzione del terreni fuori dalla
base. Lasciamo Adriano in bar e arriviamo a
casa alle 18.45

