
2021, dicembre 02, giovedì. 

Auto Giorgio con Giorgio, Sergio e Giuliano. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,15. 

Giornata dal clima impossibile: cielo coperto, nuvole 

anche molto basse, pioggia continua, rallentata solo nel 

pomeriggio quando le nuvole si sono anche un po’ alzate. 

Date le condizioni climatiche ci siamo limitati al riordino 

interno soprattutto del locale cucina, dell’armadio che si 

trova di fronte all’ingresso del bagno e del locale di 

deposito attrezzi al piano terreno. 

Considerando che la pioggia, e fors’anche la neve, arriverà spesso si è cercato di proteggere in qualche 

modo (soprattutto usando delle lunghe striscie di naylon) il punto di intersezione tra la fine della facciata 

della base e la ‘terrazza’ che dà verso il campo, dove da tempo abbiamo notato una crepa preoccupante 

che già ci ha fatto parecchio pensare. Intanto perciò abbiamo cercato di impedire l’infiltrazione di acqua 

che, in caso di freddo rigido, potrebbe divenire ghiaccio e provocare un’ulteriore allargamento della crepa. 

 

Giorgio ha fatto del suo meglio per nutrire gli amici, 

per altro già fortunati di aver trovato sul tavolo del 

buonissimo frico portato da Sandra prima del nostro 

arrivo. 

Abbiamo notato una allegra compagnia che svolazza 

attorno alla base: un vispo pettirosso..: speriamo sia 

beneaugurante. 

 

Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,30 sotto la pioggia. 

 

 

2021, dicembre 17, giovedì. 

Auto Ban con Ban, Oscar e Ugo, auto Bebo con 

Bebo, Sergio Giuliano e Mario. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Giornata splendida, sole luminoso, orizzonte se-

reno, corona di montagne piene di neve. 

Giornata prenatalizia dedicata agli auguri e ai re-

gali a coloro che ci aiutano a Montenars. 

Bebo ha sperimentato un’ottima pasta da chef! 

Ulteriore controllo alle fessurazioni tra il muro 

della base e la terrazza con infiltrazioni di sili-

cone. 

Proseguimento di taglio arbusti e cespugli nella zona a lato della sorgente dove inizia il sentiero che porta 

verso la cima della collina. 

Ritorno più presto del solito anche per gli impegni di qualcuno: partenza ore 15,15 arrivo ore 18,15 dopo 

auguri e brindisi anche con Katia.  

 


