2022, settembre 22, giovedì.
Auto Giuliano con Giuliano, Sergio e Ugo, poi Adriano.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
La prima volta dopo i due campi.
Giornata bellissima, sole e cielo limpido, un venticello che rinfrescava e ristorava.
All’arrivo una sorpresa: sono tornati i cinghiali e,
avendo già abbastanza rovistato nell’area finale della
base, attorno al fuoco, hanno pensato bene di venire
ad ‘arare’ a ridosso della casa, su quasi i due terzi del
terreno del ripiano di base.
Buona ragione per utilizzare subito il trattore (che è
partito al primo colpo) e, dopo aver tagliato l’erba,
ch’era assai alta, si è passato più volte con la trincia per
livellare il terreno.
Fondamentale, come al solito, l’apporto di Adriano per
tagliare l’erba.
E’ ancora da sistemare la chiusura del pozzetto.
Uno dei due ‘raccoglitori di tronchi’ ha ceduto per il peso: sarà l’occasione per ispezionare i tronchi stessi e ridurre
in legna da ardere quelli che mostrano segni di marcimento.
L’orto ha fornito gli ultimi pomodori e cetrioli.
E’ stata trovata parecchia monnezza: selezionata e divisa in vari sacchi che saranno smaltiti.
E’ stato cambiato il contatore dell’energia elettrica: la verifica dei consumi riparte da zero.
Ritorno ore 16,45, arrivo ore 18,45.
2022, settembre 29, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Giuliano, Sergio e Ugo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata inizialmente nuvolosa con sprazzi di sole,
verso mezzogiorno è arrivata un potente
temporale che ha rovesciato catinelle d’acqua per
un paio d’ore, infine è ritornato il sole.
Nelle prime ore è stato definitivamente sistemato il
pozzetto e ripulito il ripiano antistante la base.
Dopo la furia del temporale, scatenatosi durante il
pranzo, sono stati tagliati rami e tronchi depositati
nei dintorni dell’area del fuoco da campo.
Si continuerà selezionando i tronchi da tagliare tra quelli conservati nei due ‘blocchi’ rialzati sistemati nel primo
ripiano.
I cinghiali non si sono più fatti vivi: speriamo che l’abbondante acqua caduta faccia presto ricrescere l’erba.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,20.

