
Viaggio a Montenars del giorno 02/06/2022, giovedì Festa della Repubblica. 

Auto di Giorgio con Giorgio, Bebo, Giuliano ed Elisa.  Adriano da Artegna. 

Giornata calda, soleggiata, umida. 

Abbiamo provveduto alla doverosa visita a Lida.  

E' stata visionata la giacenza di panche e tavoli stipati nel vecchio asilo comunale, in vista di un 

possibile reimpiego ai Campi del Sole. 

E' stata potata la siepe davanti alla sala riunioni ed a lato della rampa in salita. 

Continuato ed esteso lo sfalcio con decespugliatore sulle altane superiori. 

Pranzo con succulento spezzatino e polenta, sfornato dal Bebo con Elisa. 

Partenza anticipata per presenziare alla celebrazione del Centenario dello Scautismo presso l'interno 

del Forte di Osoppo. Si riunivano infatti i gruppi di Artegna, Gemona ed Osoppo.   Bella festa 

prima e dopo con conoscenza dei responsabili e sostenitori locali. 

Al ritorno, sosta rinfrescante presso il ponte di Pinzano sul Tagliamento, anche in ricordo dei caduti 

per la nostra libertà. 
 

2022, giugno 9, giovedì. 

Auto Gianni con Gianni, Sergio, Giorgio e Adriana 

(benvenuta) e auto Giuliano con Giuliano, Ugo, Ban e Oscar. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Non è stato il tempo migliore per festeggiare la compagnia di 

Adriana e il ritorno di Gianni: cielo plumbeo e pioggia lungo 

tutto il tratto di strada fino alla base, poi una lunga tregua con qualche pioggerellina che ci ha 

permesso di fare qualcosa come tagliare e ripulire la siepe di fronte alla terrazza, consolidare (da 

parte di Ban) l’artigianale corrimano a fianco della scala che sale verso il lavatoio del secondo 

terrazzo e la cura dell’orto dove già ci sono parecchi pomodori e parecchi fiori di cetrioli.  

Giuliano è andato a trovare Lida a nome di tutti offrendo una bottiglia di “bollicine del centenario”. 

Lida è stata contenta del pensiero di tutti che l’aiuta a sopportare l’armatura che la sostiene. 

Il terreno molle per la pioggia ha certamente favorito la visita dei cinghiali che hanno lasciato 

parecchie buche a testimonianza del loro passaggio. 

E’ venuta a trovarci Sandra Londero che si è fermata a 

pranzare con noi, oltre che sistemare in cucina assieme a 

Adriana.  

Ritorno ore 15,45 arrivo ore 17,45. 

 

2022, giugno 23, giovedì. 

Auto Giuliano con Giuliano, Sandro, Mario e Sergio e auto 

Oscar con Oscar, Ban e Ugo, poi Adriano. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Siamo fortunatamente scappati dal caldo afoso e a Montenars abbiamo trovato un’aria respirabile – 

all’ombra ovviamente, perché altrimenti il sole picchiava forte pure là - e un ambiente accogliente 

che abbiamo cercato di rendere ancora migliore con un generale taglio d’erba, anche sui ripiani più 

alti e lungo i bordi, grazie all’infaticabile Adriano. 

Ban provvedeva alla pulizia canalette di scolo e gli altri usavano rasaerba a tutto spiano. 

Si è tentato ancora di capire dove può essere la perdita d’acqua: sicuramente non è all’interno della 

base, molto probabilmente sul tubo che oltrepassa la strada e va verso la campagna antistante. 



Luigi Pizzini, titolare di alcune farmacie a Marghera, cui Sergio ha donato una copia del libro sulla 

base, ci ha fornito gratuitamente tutto quanto necessario per rinnovare 

la cassetta del pronto soccorso. 

Continuano a fiorire i gigli di campo sul bordo della muretta d’ingresso 

a sinistra e gli alberi da frutta mostrano prugne, peri, pesche (poche) e 

pomi (pure pochi e troppo piccoli forse causa la mancanza d’acqua…). 

L’orto ha dato finalmente il primo raccolto: alcuni cetrioli e i primi 

pomodori, mentre molti altri stanno maturando. 

Nelle manovre di controllo perdite acqua, poco prima di partire è sorto un grosso problema. La 

valvola di invio acqua all’edificio e alle parti alte si è fessurata, per cui abbiamo dovuto chiudere in 

attesa di una riparazione non facile. Chiederemo consiglio a Bebo e eventualmente all’idraulico 

locale, 

Un nido di vespe che era sotto alla panchina esterna, è stato staccato. Speriamo vadano più 

lontano!! 

Con la solita cortesia, ci ha raggiunto all’ora del caffè, Sandra la quale ha lavato stoviglie e pentole 

mentre Giuliano si faceva consigliare come pulire i fuochi e le fiamme pilota. 

Ritorno ore 16,30, dopo sosta rinfrescante dalla Katia, arrivo ore 18,30. 

 

 

 

 

 

 


