
“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 ema-

nano.  
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Il progetto 

La 4°A del liceo classico (a.s. 2020/21) ha avuto l’idea di 

creare un vero e proprio parco ricco di alberi che verran-

no 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 real-

tà e ha già trovato la sua occupazione in un terreno non 

lontano dalla basilica di Santa Maria della Croce. 

Ogni classe quinta ha scelto il proprio albero da piantare 

tra quelli offerti dal Comune di Crema, ha preparato un 

piccolo cartello da affiancare alla pianta con il suo nome 

scientifico, il suo nome comune, la classe e i nomi degli 

studenti e si occuperà anche dell’irrigazione dell’albero. 

Questo è un modo per sottolineare l’importanza che le 

piante e la natura hanno nella nostra vita e anche un 

modo per creare qualcosa di unico, di speciale che ci ren-

da orgogliosi e che un giorno potremmo mostrare ai no-

stri figli e nipoti.  

Questo progetto vuole essere un modo divertente e pia-

cevole per valorizzare il nostro territorio partendo dalla 

sinergia tra studenti, famiglie e istituzioni al fine di rea-

lizzare qualcosa di concreto per l’ambiente.  

Le essenze scelte  
 

4°A Liceo Classico: salice bianco (Salix alba) 

5°A Liceo Classico: ciliegio (Prunus avium)  

5°A Liceo Scientifico: olmo campestre (Ulmus minor) 

5°D Liceo Linguistico: ciliegio (Prunus avium) 

5°E Liceo Linguistico: salice bianco (Salix alba) 

5°F Liceo Linguistico: ciliegio (Prunus avium) 

5°H Liceo Linguistico: pallon di maggio (Viburnum opulus) 

5°B Liceo Scientifico: ciliegio (Prunus avium) 

5°C Liceo Scientifico: ciliegio (Prunus avium) 

5°D Liceo Scientifico: acero (Acer campestre) 

5°E Liceo Scientifico: quercia (Quercus robur)  

 

Il bosco crescerà lungo il corso del Serio  

in un punto raggiungibile a piedi dalla  

basilica di Santa Maria della Croce. 


