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“Quando entri in un bosco popolato da antichi alberi, più
alti dell’ordinario, e che precludono la vista del cielo con i
loro spessi rami intrecciati, le maestose ombre dei tronchi,
la quiete del posto, non ti colpiscono con la presenza di una
divinità?” Così scriveva il celebre filosofo latino Lucio
Anneo Seneca a proposito degli alberi e della sacralità che
questi emanano. Gli alberi, infatti, oltre a svolgere funzioniquesti emanano. Gli alberi, infatti, oltre a svolgere funzioni
fondamentali per la natura e per l’uomo, sono dotati di
un’aurea quasi magica che è in grado di incantare
qualunque persona. Proprio per questi motivi, la 4A del
liceo classico (a.s. 2020/21) ha avuto l’idea di creare un
vero e proprio parco ricco di alberi che verranno piantati e
curati da ogni classe quinta dell’istituto una volta terminato
il loro percorso scolastico. Nato come ideale progetto per
Earth Ambassador, grazie al sostegno del Comune di Crema
e del Parco del Serio, il nostro parco ha avuto modo di
diventare una solida realtà e ha già trovato la sua
occupazione in un terreno nei pressi della frazione di Santa
Maria della Croce.
.
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Ogni classe quinta sceglierà il proprio albero da piantare
tra quelli offerti dal Comune di Crema, preparerà un
piccolo cartello da affiancare alla pianta con il suo nome
scientifico, il suo nome comune, la classe e i nomi degli
studenti e, inoltre, si occuperà anche dell’irrigazione
dell’albero.dell’albero.
Questo è un modo non solo per sottolineare l’importanza
che le piante, e più in generale la natura, hanno nella nostra
vita, ma è anche un modo per creare qualcosa di unico, di
speciale che ci renda orgogliosi e che un giorno potremmo
mostrare ai nostri figli e nipoti. La natura va protetta e
curata e di questo prezioso insegnamento se ne deve far
carico anche la scuola. Questo progetto, quindi, vuole
essere un modo divertente e piacevole per mostrare e
insegnare ai ragazzi qual è l’importanza del mondo intorno
a noi.



Le essenze
● salice bianco
● ontano nero
● frassino
● pallon di maggio
● acero campestre

● quercia
● pioppo nero
● sambuco
● biancospino 
● nocciolo
● ciliegio● ciliegio
● fusaggine
● sanguinello
● olmo campestre



Ecco il nostro territorio 

Esso è situato nei pressi 
della frazione di

Santa Maria della 
Croce



Articolo de “Il nuovo Torrazzo”  



Immagini dell’area “bosco del Liceo”



Immagini dell’area “bosco del Liceo”


