
2022, aprile 07, giovedì. 

Auto Giorgio con Giorgio, Bebo e Sergio e auto Giuliano con 

Giuliano, Mario, Oscar e Ugo.Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Giornata un po’ nebbiosa e nuvolosa con ampi sprazzi di sole. 

La natura ci ha ripagato dei cattivi pensieri che ancora il covid 

ma molto di più la guerra e gli orrori in Ucraina fanno turbinare 

nella nostra mente opprimendo il nostro cuore, con lo 

spettacolo di fiori multicolori e molti alberi con splendenti 

gemme.  

Giornata ancora di pulizie: tagliata l’erba di fronte all’ingresso, 

tagliati e sistemati nella legnaia anche i grossi pezzi di tronco lì depositati da tempo. Ancora qualche taglio di 

ramaglie nel bosco: la raccolta la prossima volta. 

Aperta l’acqua sui rubinetti esterni e trasportata e attaccata la lunga canna al rubinetto in zona fuoco. 

Un allegro pranzo per festeggiare il compleanno di Giorgio allietato da una supercarbonara (ieri si festeggiava 

la carbonara day) del nostro chef stellato Bebo e dall’aiuto di Sandra. 

Passaggio da Katia per scambio notizie sull’ultimo week-end utilizzato in base r per ritirare dal freezer del bar 

il pezzo di cinghiale che Adriano ci ha recapitato. 

Speriamo possa presto ritornare a darci una valida 

mano nella manutenzione della base. 

Ritorno ore 16,45 arrivo ore 18,45. 

 

2022, aprile 14, giovedì. 

Auto Giuliano con Giuliano, Oscar, Sergio e Ugo, 

poi Adriano (finalmente è tornato). 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. Giornata serena, 

leggera nebbiolina, ma finalmente è arrivato il 

caldo. L’esplosione e varietà di fiori continua, 

anche gli alberi da frutto si sono rivestiti, ultimo il 

ciliegio: forse si ricorda dell’anno scorso quando i fiori furono rinsecchiti da un paio di gelate…Oscar ha 

mirabilmente preparato la ‘gombina’ per i pomodori.  

E’ stata completamente tagliata l’erba: col trattore, con la macchinetta tagliaerba e con quella col filo 

girevole con cui Adriano ha risolto molto bene il problema dei bordi. 

Infine Adriano ci ha dato una grossa mano nell’affettare grossi pezzi di tronco con la mannaia e un paio di 

cunei..: se Putin ci blocca il gas 

passeremo alla legna. 

Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,15 

dopo sosta refrigerante dalla Katia. 

 

2022, aprile 21, giovedì. 

Auto Bebo con Bebo, Oscar, Sergio 

e Ugo. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Siamo partiti con qualche timore 

per il tempo ma poi tutto è andato 

bene: grigio diffuso con qualche 



sprazzo di sole ma niente pioggia che speriamo arrivi al più presto: qualche pezzo di prato risulta parecchio 

spelacchiato. 

Ancora un tripudio di fiori e colori: il ciliegio è un grande batuffolo bianco, i fiori del melo sembrano un 

quadro (visto che in questi giorni si parla molto di Biennale).  

E’ stata sistemata definitivamente tutta la legna sparsa nei primi tre ripiani: raccolta, tagliata e riposta nella 

legnaia. 

Abbiamo cercato di risolvere il problema dell’acqua: il 7/4 il contatore segnalava 4267, il successivo 14, 

4572 (?! Un balzo mai visto da quando si prende nota dei valori), 

ieri (21 aprile) 4574. La progressione di uno o due è nella 

normalità ma più di 300 metri cubi proprio no. 

Abbiamo chiuso tutti i rubinetti e osservato il contatore: stava 

fermo, il che significa che non c’era alcuna perdita. Siamo allora 

andati a controllare sull’angolo destro del fuoco (accanto 

all’abete) da cui l’acqua va verso la zona al di là della strada. 

Aperto e pulito con fatica non abbiamo potuto leggere i valori 

perché l’umidità aveva offuscato completamente il vetro. Abbiamo comunque chiuso la valvola per cui 

l’acqua non va più verso il terreno al di là della strada. La nostra ipotesi è che il contadino che in questi 

ultimi tempi stava sistemando l’orto, anche a causa della siccità, si sia servito di molta acqua per irrigare il 

terremo. Staremo a vedere soprattutto se ci sarà qualche reazione. 

Ritorno ore 16, arrivo ore 18. 

 

Viaggio del 28/04/2022 
Auto di Giorgio con Giorgio, Ban, Ugo e Oscar. Adriano da 
Artegna. 
 
Tempo bello, gradevole temperatura primaverile; riscaldamento 
non acceso. 
Abbiamo provveduto allo sfalcio dell'erba, con trattore, 
tagliaerba e 
tagliabordi. 
Sono state bruciate ramaglie e verde raccolto in precedenza. 
Segato legna secca per il fuoco in legnaia, Riempite vasche di raccolta. 
Pulizia generale. 
Il prato grande sembra un campo da golf! 
Alla partenza purtroppo scopro la rottura di un cristallo dell'auto, 
probabilmente causata da un sasso partito accidentalmente dal tarùp, in un 
passaggio sull'altana superiore, 
Chiuso il buco con telo di nylon alla meglio, con discreto risultato, si 
ritorna. 
Speriamo nell'assicurazione... 
Al di fuori di ciò, bella giornata, serena e proficua. 
 

 


