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        Al D.S. del Collodi-Marini  

        Al Referente scolastico 

        All’Arch. De Sanctis  

        Al Sig. Di Bastiano 

 

 

Oggetto: Sopralluogo tecnico per la verifica dello stato dei luoghi delle 

                Unita’ Scolastiche dell’Istituto Comprensivo Collodi-Marini 
  

 Facendo seguito alla stipula del Protocollo d’Intesa ed agli incontri 

organizzativi con i membri del partenariato (il funzionario comunale delegato Arch. 

De Sanctis, la referente dell’Istituto capofila prof.ssa Cinque ed il sig Di Bastiano, 

Presidente del Centro Giuridico del Cittadino) per l’implementazione del Progetto 

“Un orto botanico per le nuove generazioni”, con la presente rimetto l’esito del 

sopralluogo in oggetto, effettuato con il sig. Di Bastiano. 

In un precedente incontro operativo sono stati effettuati i rilievi preliminari del plesso 

di via Pereto, individuando le aree da piantumare, le tipologie di essenze erbacee ed il 

numero delle piante arboree, definendo in linea di massima la cronologia 

dell’intervento, subordinata alla fornitura delle piante (in particolare l’olivo) da 

mettere a dimora in questo periodo ed in autunno.   

Nella giornata di giovedì 28, nel primo pomeriggio ho effettuato una ricognizione 

congiunta, sulle altre aree di pertinenza delle sedi dell’Istituto, in particolare di quelle 

di Via Colantoni a Caruscino, in via Gran Sasso a S. Pelino e in Viale Monte Cervaro 

a Paterno, sulla scorta delle planimetrie fornitemi dal dr. De Sanctis in occasione del 

precedente incontro. 
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1) Unità scolastica di Caruscino, Foglio 37 - Part. 1350  

 

 
Gli spazi utili per un’ipotetica piantumazione sono estremamente limitati, salvo 

un angolo nella parte posteriore dell’edificio dove si può realizzare una piccola 

aiuola officinale lungo la recinzione in cemento ed impiantare un esemplare di 

Melo o Pero autoctono.   

Nel vialetto d’ingresso è già presente una piccola aiuola suscettibile di 

arricchimento con specie aromatiche, mentre il perimetro esterno della scuola, 

con al centro una minuscola area adibita a parchetto giochi,  è caratterizzata da 

un filare di cupressacee d’alto fusto che impediscono l’accesso dei raggi solari 

e da un quadrato centrale delimitato da assi di legno. 

     Si è convenuto che è opportuno in via preliminare la spalcatura/diradamento di 

     questi esemplari, in considerazione della fragilità della parte aerea, (operazione 

     da effettuarsi con addetti comunali durante la chiusura delle attività didattiche)  

     e del riempimento dello spazio delimitato dagli assi di legno con sabbia fine e 

     ghiaino fluviale lavato. 

 



 

2) Unità scolastica di San Pelino, Foglio 5 All.B – Part. 248 

 

 
 

L’edificio scolastico, pur essendo abbastanza grande, ha un solo spazio esterno 

alquanto ridotto dove poter impiantare; inoltre su questo spazio residuale 

all’angolo tra via Gran Sasso e via Piave, insiste una tettoia in lamiera che ne 

riduce ancora la superficie utile attraversata da un vialetto d’ingresso. 

Si può ipotizzare la messa a dimora di 3/4 essenze arboree da frutto sia 

drupacee (susino e/o ciliegio dolce e acido) che pomacee (melo, pero e/o 

cotogno). 

Inoltre, lungo la recinzione perimetrale si puà valutare l’impianto di alcuni 

cespi di aromatiche-officinali tipiche del luogo, come la rinomata ‘mpersia, 

un’aromatica utilizzata per la preparazione di frittate durante la liturgia 

pasquale. 

 



 

3) Unità scolastica di Paterno, Foglio 68 – Part. 548 

 

 
La situazione catastale di questo plesso non è ben leggibile per i lavori di 

sitemazione e funzionalizzazione in corso; comunque l’area risulta divisa in 2 

strutture autonome, una sul livello stradale (forse un asilo?) e l’altra subito a 

monte separate da un muraglione di recinzione e sostegno dell’edificio adibito 

a scuola elementare, con alcuni esemplari arborei d’alto fusto (pino nero 

all’ingresso e cupressacee lungo la recinzione a blocchetti e rete metallica). 

In questo spazio è presente un cancello d’accesso chiuso, un’area incolta a 

monte divisa dall’edificio scolastico da un cancello e da un muretto di sostegno 

dove insiste una centrale termica di servizio e qualche pianta arborea (1 

mandorlo, 1 pino nero e qualche piantina di susino). 

C’è, invero, una ulteriore striscia di terreno adiacente, un costone incolto 

coperto di erbe spontanee con un cancello di legno ed un muretto di 

contenimento a lato dell’edificio. 

Questi spazi risultano idonei per un’impianto di essenze arboree da frutto 

tipiche del luogo, in considerazione della buona esposizione e della presenza di 

altre essenze già impiantate in precedenza (anche se con scarsi risultati). 

Da un calcolo preliminare, prevedendo anche una stradina di servizio che dal 

cancello va verso la centrale termica, con un sesto d’impianto di 4 x 4 di 

possono impiantare ca. 30 alberi da frutto di media taglia (ricomprendendo 

anche il costone incolto sul perimetro esterno). 



L’unico inconveniente è l’acclività dell’area che ne consiglia la sistemazione a 

gradoni e la lavorazione in orizzontale sulla curva di livello per evitare 

erosione del suolo e difficoltà nelle operazioni colturali. 

Sia lungo il muro di confine superiore che sul frontale dell’edificio è possibile 

realizzare una siepe lineare di piante officinali ed aromatiche, mentre nel 

triangolino a sinistra dell’ingresso potrebbe fare bella mostra un piccolo 

giardino roccioso con sassifraghe quali la santoreggia, la salvia, il timo, la 

lavanda, l’origano ed altre piantine da fiore, per abbellire lo scarno e desolato 

ambiente prospiciente l’edificio (in Appendice elenco completo delle essenze). 

C’è da rilevare che lungo il basamento dell’edificio sono presenti 6 aiuole 

pensili incassate nella muratura che, opportunamente piantumate e curate ( 

diserbate dall’ailanto che può creare problemi alla struttura per l’invadenza del 

suo apparato radicale), possono contribuire al miglioramento estetico 

dell’intera struttura, caratterizzata, attualmente, solo da grossi esemplari di 

conifere non autoctone, peraltro soggette a rotture delle branche se sottoposte a 

carico eccessivo di neve.  

Sulla scorta di queste caratteristiche agro-pedologiche e della suscettività dei 

diversi ambienti rilevati, si può articolare un piano d’acquisto mirato, facendo 

una rapida indagine di mercato sul prezzo delle essenze erbacee ed arboree da 

mettere a dimora; un elenco dettagliato delle piante è stato concordato nel 

precedente incontro nel plesso di via Pereto. 

Rimarrebbe solo da valutare la situazione della sede di via Fucino alla luce 

delle future scelte funzionali dell’Istituto, comunque, da definire a livello 

istituzionale. 

Per ciò che concerne la messa a dimora di alcune piante d’olivo nella sede di 

via Pereto, si resta in attesa di comunicazioni in merito alla fornitura di astoni 

di “Monicella” da parte dell’Associazione rovetana che cura la valorizzazione 

e diffusione di questa cultivar autoctona del comprensorio marsicano. 

Infine, comunico che l’Istituto “A. Serpieri”  come ogni anno organizza nel 

plesso scolastico di via Buonarroti, le “Giornate Agrotecniche” nei giorni 20-

21 Maggio  con la presenza dell’Assesore regionale all’Agricoltura dr. Pepe ed 

è gradita la V.S. presenza. 

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti 

    

In fede 

       Prof. Sterpetti Corrado 

 

Avezzano 3.5.2016 

 

 



APPENDICE TECNICA FITOSOCIOLOGICA 
 

Per la realizzazione delle aiuole erbacee-arbustive e delle siepi perimetrali, in omaggio all’antica 

specificità dei Marsi nell’uso di piante officinali, si può ipotizzare la scelta e la messa a dimora di 

officinali e aromatiche tipiche delle aree perilacustri fucensi e delle parasteppe che 

caratterizzano molte aree dell’appennino interno, con spiccata continentalità climatica quali:  

- Salvia,  

- Salvione,  

- Santoreggia,  

- Timo,  

- Origano, 

- Elicrisio,  

- Lavanda,  

- Marrubio,  

- Siderite o Stregonia,  

- Iperico,  

- Rosmarino, 

- Mente sp., 

- Carline, 

- Cardo mariano, 

- Ononide spinosa, 

- Cerastio, 

- Lupini, 

- Pisello selvatico, 

- Melissa, 

- Dafne sp., 

- Calendula, 

- Issopo, 

- Balsamita o Erba S. Pietro, 

- Ribes, 

- Lampone.  
Le specie che, invece, più si confanno alla realizzazione di una siepe perimetrale possono essere: 

-    Albero di Giuda  (Cercis siliquastrum) 

- Agrifoglio verde e/o variegato  (Ilex aquifolium) 

- Caprifoglio (Laburnum anagyroides) 

- Corniolo  (Cornus mas) 

- Cotognastro  (Cotoneaster sp.) 

- Evonimo verde e/o variegato (Euvonymus sp.) 

- Ginestra di Spagna  (Spartium junceum) 

- Lauro  (Laurus nobilis) 

- Ligustro comune  (Ligustrum vulgare) 

- Pungitopo (Ruscus aculeatus) 

- Sanguinello  (Cornus sanguinea) 

- Viburno (Viburnum lantana) 

- Nocciolo (Corylus avellana) 

- Rovo (Rubus sp.) 


