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Nell’anno scolastico 2018/2019 è stato avviato un percorso di collaborazione con il Comune di San Giuliano Milanese, finalizzato alla bonifica e alla riqualificazione del giardino del
Liceo Linguistico.  
Gli studenti hanno riqualificato parte del muro di recinzione del giardino e le panchine in cemento armato, deturpate dagli agenti atmosferici e dalla incuria; il Comune ha
provveduto al posizionamento di tavoli e panchine, di una rastrelliera per biciclette, alla fornitura dei contenitori per la raccolta differenziata.

Il Giardino botanico Primo Levi
"Chi contempla la bellezza della terra trova riserve di forze che dureranno quanto la sua stessa vita.” (Rachel Carson)

Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato completato il ripristino del muro di recinzione e di alcune parti in cemento a vista; lo spazio è stato trasformato in giardino botanico, con la
realizzazione di un percorso conoscitivo sulle specie presenti. 
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L’obiettivo condiviso è quello di creare un
luogo inclusivo e accogliente, in cui gli
studenti hanno il compito di custodire la
conoscenza botanica del giardino             .
e di promuovere cultura,
attraverso l’organizzazione
di eventi, aperti anche alla
cittadinanza.
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1) Tiglio nostrano
Famiglia: Malvaceae. Specie: Tilia platyphyllos Scop.. É un
albero caducifoglie con la chioma dalla forma arrotondata.
Crescendo, raggiunge un'altezza che va dai 15 ai 20 m ed un
diametro che va da 8 a 10 m. I fiori sono riuniti in gruppi di 2-
5 in infiorescenze pendenti e ramificate. Se il Tiglio nei
sentieri ombrosi regala benessere, in città assorbe i veleni: nel
contesto urbano infatti ricopre un ruolo davvero importante
perché aiuta a ridurre l'inquinamento riuscendo a trattenere
le polveri ed elevate quantità di piombo nelle foglie e nei fiori.

2) Gelso nero
Famiglia: Moraceae. Specie: Morus nigra L.. É un albero
caducifoglie con un breve tronco bruno. Raggiunge i 15 m di
altezza ed ha una chioma rotonda e densa. La fioritura è
composta da piccoli fiori giallo-verdastro, riuniti ad
infiorescenza che compare durante la stagione primaverile. Le
more giungono a maturazione tra luglio e settembre,
diventando più violacee. É una pianta di origine Asiatica, in
Europa la sua diffusione ha trovato particolare fortuna per via
del ruolo delle foglie nell’alimentazione dei bachi da seta.

3) Magnolia sempreverde
Famiglia: Magnoliaceae. Specie: Magnolia grandiflora L.. É
un'angiosperma a medie o grandi dimensioni, che arriva
spesso a superare i 25 metri di altezza. Le foglie sono alterne,
coriacee, lanceolate a margine intero, lunghe fino a 20 cm. I
fiori sono a forma di coppa, dal diametro di 15-20 cm,
composti da 6 petali assai lunghi, color bianco-crema. Oltre ad
essere esteticamente bella, possiede proprietà curative, infatti
l’olio estratto dalla sua corteccia è in grado di abbassare la
pressione e regolare il battito cardiaco, donando un senso di
benessere e relax.

4) Olmo campestre
Famiglia: Ulmaceae. Specie: Ulmus minor Mill.. É un albero
caducifoglie di grandi dimensioni che in condizioni ottimali
può raggiungere i 30-(40) m di altezza e un diametro del
tronco di 1-2 m. I fiori sono ermafroditi, di colore rosso
porpora. Si dice che i frutti immaturi venissero mangiati in
insalata e con i medesimi maturi si confezionasse una farina.
L’uso dell’olmo come rimedio naturale è documentato già da
Plinio il vecchio che ne decantava la sua capacità di
cicatrizzare le ferite.

5) Cipresso comune
Famiglia: Cupressaceae. Specie: Cupressus sempervirens L.. É
una conifera sempreverde, molto longeva, alta fino a 30 m. Il
tronco è diritto e robusto mentre la chioma può assumere
forme diverse. I fiori maschili formano piccoli strobili terminali
gialli, ovoidali; i fiori femminili sono riuniti in coni, detti
galbule. Spesso di uso ornamentale grazie alla chioma
piramidale tipica dei filari dei cimiteri. Era un'essenza
simbolica perché si pensava che aiutasse gli spiriti a muoversi
verso il cielo.

6) Albero dei tulipani
Famiglia: Magnoliaceae. Specie: Liriodendron tulipifera L.. É
un'angiosperma arborea con tronco slanciato e con
ramificazioni accentuate. La chioma assume la forma di una
piramide negli esemplari più giovani, mentre in quelli più
anziani presenta una forma tondeggiante. I fiori appariscenti
son formati da tre parti esterne sepaloidi e sei corolline
interne gialle. É originaria degli Stati Uniti orientali e
introdotta in Europa nel XVII secolo.

8) Sanguinella
Famiglia: Cornaceae. Specie: Cornus sanguinea L.. É un arbusto
che può crescere fino a raggiungere i 5 m. Deve il suo nome
alle foglie che in autunno assumono un colore rosso intenso
ed al legno duro dei suoi rami. I fiori sono ermafroditi, bianchi
e profumati, riuniti in corimbi da 10-12 fiori. I frutti sono
drupe grandi come un pisello e non commestibili, che in
seguito alla maturazione diventano neri. La sanguinella è una
specie a distribuzione estesa dall'Europa meridionale al Mar
Nero, presente, con tre sottospecie, in tutte le regioni d'Italia.

9) Giaggolo paonazzo
Famiglia: Iridaceae. Specie: Iris germanica L.. É
un'angiosperma monocotiledone che può essere alta da 50 a
80 cm. Il fusto è eretto, cilindrico-tuboloso, nudo e più o meno
ramoso. I fiori sono formati da 3 petali e 3 sepali: quelli
esterni ovali, biancastri con striature gialle e violette e quelli
interni spatolati ed eretti di colore violaceo. Nel 1954 a
Firenze è stato creato il Giardino dell’Iris, al piazzale
Michelangelo, nato con lo scopo di dare ospitalità al concorso
internazionale annuale per le migliori varietà di iris.

10) Cappello del prete
Famiglia: Celastraceae. Specie: Euonymus europeaus L.. É un
arbusto cespuglioso o raramente piccolo albero alto da 1 a
pochi metri. Ha una ramificazione fitta con foglie opposte che
lo porta a formare una chioma irregolare. I fiori sono
ermafroditi, poco appariscenti di color giallo-verde chiaro,
riuniti in gruppi. Il nome di "cappello del prete" si riferisce alla
forma e al colore dei frutti simili al tricorno, il berretto a
spicchi con pompon centrale, tipico dei sacerdoti.

11) Ciliegio canino
Famiglia: Rosaceae. Specie: Prunus mahaleb L.. É una specie
tipicamente arborea ma che in ambito ornamentale è spesso
cespugliosa. I fiori sono raggruppati in corimbi, bianchi e
hanno 5 petali ovali di 5-7 mm. Producono frutti nero
rossastri dal sapore amarognolo, denominati drupe. Il legno,
duro e resistente e anch’esso profumato, viene usato per
fabbricare pipe. Molto importante anche nei lavori di
tornitura, per creare manici di ombrelli, bastoni da passeggio
e per fabbricare giocattoli. 

7) Fico comune
Famiglia: Moraceae. Specie: Ficus carica L.. É un albero che
arriva anche a 10 m di altezza. É una pianta eliofila e termofila
che si sviluppa talvolta anche ai piedi dei muri se trova delle
fenditure. I fiori sono contenuti all'interno di quello che noi
definiamo "Fico". É detto siconio e presenta colore dal verde-
giallo sull’epidermide fino al violetto bluastro a maturazione.
Il legno dell’albero del fico era utilizzato per fabbricare i
sarcofagi: questo perché si riteneva che seppellire un defunto
in una cassa prodotta con il legno del fico aiutasse la persona
nel viaggio verso l’aldilà.

12) Corniolo maschio
Famiglia: Cornaceae. Specie: Cornus mas L.. É un arbusto che
raggiunge raramente 8 m di altezza. La chioma è globosa,
espansa con forma abbastanza regolare. I fiori sono piccole
ombrelle giallastre che spuntano prima delle foglie in
febbraio-marzo. Nella letteratura contemporanea il legno di
corniolo è annoverato tra i materiali dalle qualità portentose:
pare proprio che sia l’ideale per costruire le bacchette
magiche, come in Harry Potter.

https://www.tuttogreen.it/rimedi-naturali/

