2020, ottobre 1, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Giuliano, Sergio e poi Adriano
in andata e ritorno da Artegna.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Inizio giornata con previsione pioggia per fortuna non
avverata. Tempo un po’ uggioso, alla fine anche qualche
sprazzo di sole.
Potremo dire: rifinitura taglio erba. Sia sul ripiano di base
che lungo le rive e ripiani alti.
Raccolti gli ultimi pomodori, pomi e parecchie noci per la
gioia di Giorgio.
Abbiamo la molto gradita visita di Lida, che come
sempre riordina in cucina.
Sopralluogo alla panchina: sembra solida, si tratta solo
di tagliare un po’ di erba.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,30 dopo sosta dalla
Katia per chiarimenti assicurativi (faranno loro x Adriano
con AGESCI).
2020, ottobre 8, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Oscar, Bebo , Sergio e poi Adriano.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata bellissima con i colori dell’autunno a ingentilire il
paesaggio.
Gran lavoro attorno ai tronchi, risultato dell’azione (che
verrà ripresa tra poco alla caduta delle foglie) di cura dei
primi ripiani tesa ad allargare l’infoltimento per permettere
una maggiore penetrazione della luce e favorire il
ricambio aiutando gli alberi più piccoli a crescere.
E’ stata riparata la struttura di sostegno che aveva ceduto
sotto il peso dei tronchi e fatta una loro selezione: quelli troppo vecchi o troppo storti sono stati
destinati a ‘legna da fuoco’, gli altri riposizionati (sarà opportuno cecare di proteggerli con
qualche telo..?).
Molti di loro sono già stati tagliati aumentando il
deposito sotto la legnaia.
Una sorpresa sgradita (forse per il gran caldo?) sono
ricomparse in massa le cimici: speriamo che
spariscano per la prossima primavera se no i nostri
piccoli raccolti sarebbero seriamente messi in
pericolo.
Ritorno ore 16,30, arrivo ore 18,45.

2020, ottobre 22, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Giuliano e Sergio; auto Ban con Ban, Ugo e Oscar (e poi Adriano)..
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Partenza avvolti nella nebbia.

Dopo Conegliano tendeva a rialzarsi, ma non troppo, causando un panorama un po’ surreale con il sole
che sembrava una luna piena e i contorni dei campi che sfumavano verso l’indefinito…
Arrivati alla base il grigio è continuato per tutta la
giornata interrotto solo da qualche timida schiarita.
Ancora taglio di erba e arbusti soprattutto nella parte più
alta e lungo il muro d’ingresso con potatura del melo. Il
residuo è stato ancora accumulato accanto al fuoco da
campo.
E’ cominciata la rimozione e successiva verniciatura delle
parti in legno della ringhiera.
Purtroppo ancora una consistente presenza di cimici.
Compiva sessant’anni Adry, cui vanno i nostri
migliori auguri e ringraziamenti per quanto fa con
lena e generosità, inaffiati da un buon vino e
supportati da un meraviglioso risotto di Bebo a base
castagne e mele.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,45 dopo un
passaggio dalla Katia.

di

2020, ottobre 29, giovedì.
Auto Ban con Ban, Ugo, Oscar e Giuliano (e poi
Adriano) e auto Giorgio con Giorgio, Bebo, Sergio e
Ivan (benvenuto).
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata inizialmente nuvolosa, poi pian piano il
sole è riuscito a farsi strada tra le nuvole e a
regalarci un paio d’ore di caldo e un meraviglioso
tramonto.
E’ stata attuata una vera e propria opera di
disboscamento sotto il traliccio dell’energia
elettrica prima che si facciano vedere gli ‘attila’ inviati dall’Enel ma soprattutto nella zona del rudere
per dare più sole e aria a quella parte di ripiano. A farne le spese i molti ‘cespugli’ di noccioli.
Pensavamo di trovare più funghi invece il risultato è stato di una bellissima ‘famigliola’ e di qualche
fungo isolato: forse la prossima settimana.
Bruciate le sterpaglie occupanti da settimane il
centro del fuoco da campo. Il cuoco Bebo ha
potuto deliziare tutti con "bigoi in salsa" dato
che Giuliano era in dieta a parte; anche stavolta
Lida e Sandra hanno pulito stoviglie e cucina,
con nostra grande gratitudine!
Trovato un rospo dai vividi color arancio che gli
permettono di mimetizzarsi con le numerose
foglie che in questo periodo tappezzano il
terreno: guardate un po’ (buon segno ecologico per il ns. terreno).

Ritorno ore 16,30 arrivo ore 18,30.

