2022, marzo 03, giovedì.
Auto Giuliano con Giuliano, Oscar, Sergio e Ugo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata bellissima, solo una leggera foschia a stemperare, in lontananza, i colori delle montagne ancora con
le cime innevate.
Il tripudio dei fiori continua mentre sugli alberi le gemme
cominciano ad aprirsi.
E’ stata ripulita l’area del fuoco ripiena di cenere da
quanto era stato bruciato la volta scorsa.
Ripulito e riordinato il ‘corridoio’ compreso tra la parete
della base e la proprietà vicina: sarà così possibile
individuare meglio quanto vi è conservato oltre che
favorire una più facile lettura del contatore del gas.
Il trattore si è rifiutato di partire: è stata tolta la batteria e
portata a Mestre. Speriamo.
Ritorno ore 15,45, arrivo ore 18,15.
2022, marzo 17, giovedì.
Auto Oscar con Oscar, Giuliano, Sergio e Ugo.
Partenza ore 7,45 arrivo ore 10,15.
Giornata bellissima: la primavera è finalmente arrivata ma il
terreno ha un impellente bisogno di acqua (come un po’
dappertutto e come ci evidenziano Piave e Tagliamento che sono
praticamente a secco).
Fiori ci sono comunque moltissimi fiori anche se si aprono con
lentezza perché l’aria è ancora molto fresca e frizzante. Anche gli
alberi da frutto hanno le gemme grosse ma non ancora aperte:
meglio così perché l’anno scorso, per un paio di brinate, abbiamo
perso le ciliegie e le prugne.
Giuliano è passato a salutare Lida che è sempre con busto e collare e continua le chemioterapie.
E’ stata fatta ancora un po’ di pulizia raccogliendo le foglie secche dalle canalette (sperando in una prossima
pioggia) ma soprattutto è stata spostata la legna dalla legnaia accanto al fuoco da campo a quella accanto al
caminetto. E’ stata debitamente tagliata e riposta in ordine.
E’ stata comperata una nuova batteria per il trattore che è poi partito al primo colpo.
Ritorno ore 16 arrivo ore 18.

