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PARCO DELLA CELLULOSA



TUTTI AL PARCO A LAVORARE



• La classe 1L è andata a fare una visita guidata al 
Parco della Cellulosa. Durante il giorno della 
Festa dell’Albero, la guida, il signor Nicodemo, ci 
ha mostrato la zona del parco con tutte le sue 
piante illustrandoci per ognuna il loro nome 
scientifico, genere e specie.

• Lo scopo della visita al parco era quello di 
mettere a dimora dei piccoli cespugli, che 
sarebbero serviti per proteggere le piante negli 
orti dai batteri che le attaccano.

• Ci sono serviti diversi incontri per completare 
l’opera, ma dopo lungo lavoro ce l’abbiamo fatta.

•  



• Nel parco abbiamo messo a dimora dei cespuglietti . Le 
piante interessate sono:  il corbezzolo, il mirto tarentino, il 
lentisco, la philirea e il viburno a foglie lisce.

I NOSTRI CESPUGLIETTI



CORBEZZOLO ( O PIANTA 
BANDIERA O CILIEGIO 

MARINO)
                          Arbutus  unedu  

                            fam. Ericacee

 LENTISCO
                     Pistacia lentiscus

                     fam. Anacardiacee



GINEPRO
juniperus communis
fam.  Cupressacee

FILLIREA
Phillirea angusti folia

fam. Oliacee



VIBURNO   A   FOGLIE   LISCE
Viburnum lucidum
fam. Caprifoliacee

MIRTO   TARENTINO
Mirtus tarentino

fam. Ericacee 



• Il Parco  della cellulosa è stato acquistato, recentemente, 
dal comune. E’ collocato a via di Cellulosa e fa parte del 
Parco Acqua Fredda.

• Il nome “Cellulosa” deriva dalle diverse piante dalle quali 
si ricavava la carta. 

• La società che si occupa di abbellire e migliorare il parco , 
pulendolo con molti volontari, è Legambiente, una 
società molto bene organizzata  che fa di tutto per 
rendere migliori tante zone d’Italia.

• Da quando è diventato un luogo pubblico  molti cittadini 
di Casalotti  entrano per fare passeggiate, correre o  per 
leggere nella piccola biblioteca o nelle varie panchine 
situate lungo i percorsi. 

• E’ anche un posto dove le scuole organizzano  moltissime 
visite guidate.

• Nel parco sono presenti moltissime specie di piante e di 
animali che la gente può ammirare.

IL NOSTRO PARCO



La flora e la fauna
• Nel Parco della Cellulosa  si trovano diverse 

specie di animali molto affascinanti e 
curiosi; a partire dagli animali più piccoli, 
come vermi, coccinelle, api e tante altre, ai 
più grandi come dei bellissimi pappagalli

• Oltre ad animali nel parco ci sono anche 
molte specie di piante tra cui l’eucalipto, la 
mimosa, il noce, il pino, la quercia, il 
leccio, l’alloro , l’acero americano, l’olmo, 
le palme nane, l’equiseto , il berretto del 
prete o fusaggine, lo spino di giuda, il 
ligustro, l’edera, i cipressi, il lentisco , il 
mirto ecc.



La nostra avventura
• Prima di piantare quei cespugli abbiamo prima 

preso tutte le misure degli orti e poi ….. • … le abbiamo collocate su dei fogli per fare le 
nostre planimetrie.



GLI ORTI DEL PARCO

Nel “Parco della Cellulosa”  c’è una zona dedicata ad alcuni 
orti. Sono 20  e sono stati  assegnati a diversi cittadini che li 
hanno curati e coltivati pagando una piccola quota.



Le nostre “Buchette”
Come si può vedere in 
questa foto (destra) il 
terreno era pieno di cocci 
che abbiamo dovuto 
levare con la pala o con le 
mani.

La nostra prima prova per zappare  
il terreno.



• Con l’aiuto dei professori siamo riusciti, alla fine, a piantare alcuni cespugli. Qui faremo 
vedere i vari passaggi che servono per mettere a dimora  una piantina.

Tutto il nostro lavoro

1) La piantina e la zolla di terra dovrà essere 
presa e con attenzione si levano le radici che 
sbucano sotto

2) Si metterà nella buca  e con una pala 
si cercherà di ricoprirla un po’ ai lati di 
terra

3) In questo video si vedrà come fare una 
specie di conca intorno alla piantina per non 
far  uscire l’acqua

4) Alla fine il cespuglio si dovrà  annaffiare 
in modo che le radici si adattino al 
terreno.



LA NOSTRA OPERA 
CONCLUSA 
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