
prosegue cronistoria… 

 

6 agosto 2021: proseguono i sopralluoghi presso le aziende colpite per verificare i danni subiti. 

 

8 agosto 2021: si svolge la riunione di coordinamento per procedere con le varie lavorazioni pianificate e 

volte a mettere in sicurezza i luoghi, proteggere il patriarca e facilitare la sua ripresa vegetativa. 

 

9 agosto 2021:  con l’aiuto di tanti volontari si provvede ad eliminare tutte le fronde collassate durante il 

rogo e a mettere in sicurezza i tronchi intorno alla ceppaia del patriarca. 

 

10 agosto 2021: la violinista Yilian Canizares suona in onore del patriarca auspicando un suo recupero 

https://www.facebook.com/600331373431601/posts/2330283020436419/ 

 

12 agosto 2021: i volontari di Samugheo e le maestranze volontarie di Cuglieri, coordinati dall’Ingegnere 

del gruppo di coordinamento e con l’associazione Marafè portano tutti i materiali per realizzare la 

copertura necessaria ad ombreggiare il tronco e la ceppaia del patriarca. 

 

13 agosto 2021: le maestranze volontariedi Cuglieri, completano il montaggio della copertura e a seguire si 

procede alla pacciamatura e a umidificare i suoli intorno al patriarca. 

Viene installata la nuova cisterna in una posizione più sopraelevata e riparata. 

La Compagnia Barracellare procede con il secondo trattamento a base di biostimolante di origine naturale. 

 

14 agosto 2021: viene completato il sistema d’irrigazione con ala gocciolante e si continua a mantenere 

costantemente umidi i suoli intorno al patriarca. 

Al gruppo di coordinamento si uniscono diversi olivicoltori di Cuglieri. 

Gli olivicoltori iniziano a predisporre la lista dei materiali e strumenti necessari per poter far fronte alle 

varie emergenze che li vedono impegnati nel cercare di salvare il salvabile. 

 

17 agosto 2021: viene completato il sistema di adduzione dell’acqua dal vicino pozzo presente nella 

proprietà Macchiavelli. 

Viene modificata la copertura nella porzione esposta ad est per favorire un maggior ombreggio della 

porzione esposta a levante della ceppaia. Simultaneamente vengono tolti i teli di juta che proteggevano la 

base della ceppaia. 

 

21 agosto 2021: in considerazione del perdurare della siccità, si estende il sistema dell’ala gocciolante alle 

porzioni più periferiche del patriarca. 



 

23 agosto 2021: si procede al terzo trattamento con i biostimolanti. 

 

28 agosto 2021: dopo verifica dell’umidità dei substrati a 10 cm di profondità e a 5, 10, 15 metri di distanza 

dalla ceppaia si decide di limitare l’aspersione nel raggio di 3 metri dalla stessa e implementare invece 

l’irrigazione nelle parti più periferiche. 

 

1 settembre 2021: viene elaborata la prima versione dello statuto del costituendo comitato. 

 

3 settembre 2021: si procede con il quarto ed ultimo trattamento a base di biostimolanti naturali. 

 

4 settembre 2021: l’ala gocciolante viene estesa sino alle porzioni più periferiche della rizosfera che sono 

state pacciamate. 

Si rimuovono i teli di juta presenti sul tronco e si mantengono protette solo le porzioni prive di ritidoma. 

6 settembre 2021: viene perfezionato il sistema dì irrigazione, ora collegato direttamente al 

tubo adduttore del pozzo 


