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Con l’aiuto del professore e di 
Legambiente, mettiamo a 
dimora alcune piantine della 
macchia mediterranea fuori 
dalla recinsione degli orti del 
Parco.



Il Parco E' Pieno Di Piante 



Nel Parco Troviamo Anche L'Erba 
Delle Pampas

Cortaderia sellonata 
Fam. Graminaceae



Nell’ orto del parco ci sono: moltissime senapi, insalate, 
melanzane, peperoncini, pomodori ed altro.



Abbiamo messo a dimora: 
   

 

              
                   

 

fam.Caprifoliacee

Viburnum luciduidum

Fillirea

Phillirea angustifolia

Fam. Oliaceae

Viburno a foglie lisce



  Ginepro Lentisco

Juniperus   communis 
 fam. Cupressacee

Pistacia   lentiscus
  fam. Anacardiacee



MirtoCorbezzolo

Arbutus unedo
  fam. Ericacee

Myrtus tarentino
fam. Mirtacee



Dopo Tanto Lavoro, 
aaaaaaaah…… Un Po’ Di Relax



Il Parco Della Cellulosa E’ 
Bellissimo …  Un Paradiso!!!



Dopo un po’, però, arriva il 
momento del gioco



Infine, quando ce ne andiamo, 
qualcuno compera delle piantine



La 1L della  S.M.S. “Giuseppe Verdi”  del t.p. , durante la 
manifestazione  NONTISCORDARDIME’,  il 16-03-2012,  ha 
sistemato  il giardino della scuola con l’ aiuto di Legambiente. 

Abbiamo tolto le erbacce con le zappe e le abbiamo  messe in buste di 
plastica.



Nella nostra impresa abbiamo usato molti attrezzi.  
Tutti hanno dato una mano, a parte il nostro amico 

Sasha che ha il braccio rotto.



Chi zappava il terreno, chi toglieva le erbacce con le mani, 
chi con le palette, chi raggruppava i rami.  I piu’ forti 
fisicamente, come Omer e Fabrizio,  portavano i sacchi 
mentre Pietro, di Legambiente,  tagliava i rami.



Tutti abbiamo contribuito



Abbiamo lavorato molto. L’importante è 
che ci siamo divertiti



Dopo ben 3 o 4 ore di lavoro siamo 
stanchi e torniamo in classe.



Siamo stati bravi e con l’aiuto di Legambiente 
abbiamo rinnovato il nostro giardino e le nostre 

piante, che potranno vivere in buona salute.



   realizzato da Thomas Madeira 

fotografo Iseni Omer
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