I tabelloni del Percorso Verde Ambientale

Il progetto di rifacimento dei tabelloni del Percorso e la installazione conclusa nel
novembre del 2013, ricalca abbastanza fedelmente quanto elaborato nel 2003 dal
Gruppo di lavoro tecnico – didattico del Dipartimento Ambiente, unità che ne curò
anche le fasi operative di assemblaggio dei manufatti lignei e il successivo
posizionamento nel Parco avvalendosi della collaborazione di una piccola cooperativa
sociale composta da ex detenuti, la Cooperativa Sociale Romana Ambiente Service,
che si occupò della cura quotidiana del percorso per il primo anno di vita.
I tabelloni fungono da supporto per l’affissione dei pannelli didattici che raccontano, in
maniera molto chiaro, le caratteristiche delle piante e dell'ambiente del parco, oltre
che dei consistenti resti archeologici dell'Acquedotto Alessandrino che lo attraversa.
L’attuale realizzazione, finanziata con appalto di lavori dal Dipartimento Tutela
Ambientale e del Verde – Protezione Civile di Roma Capitale, impiega per i tabelloni
nuovo legname trattato con impregnanti e vernici protettive naturali, mentre i
cartelloni sono stampati su forex.
Le pedane formate da sezioni di tronco, alla luce della esperienza acquisita dopo la
prima realizzazione, non sono state installate per motivi logistici legate alla difficoltà
manutentive in ordine alle operazioni di rifilatura con decespugliatore dell’erba, il cui
costo elevato, per motivi di bilancio generali, viene realizzato con difficoltà, senza la
necessaria continuità.

Modalità di traguardo delle piante attraverso la ‘finestra’ ricavata nel tabellone

Il progetto originario è stato
eseguito
costruendo i 14 tabelloni impiegando
compensato marino e altri tipi di legno riciclati. Le pedane di osservazione furono
realizzate riciclando sezioni di varia misura di tronchi di specie arboree provenienti
dagli abbattimenti di piante morte o gravemente ammalo rate operati dal Servizio
Giardini nel periodo precedente a quello di assemblaggio dei tabelloni.
Su ciascun cartello è riportata la descrizione dell’esemplare arboreo, che si può
osservare direttamente attraverso una finestra centrale ricavata ‘forando’ la tavola di
legno, descrizione corredata da notizie di carattere botanico, storico, archeologico e di
curiosità varie.

I bambini osservano la piante significative del Parco attraverso la ‘finestra’ (foto Antonio Citti)

L’idea della finestra si presentò ai progettisti in relazione a quanto avveniva a livello di
comunicazione televisiva. Il fenomeno del ‘Grande Fratello’, allora di grande attualità,
spingeva a porsi numerose domande sul bisogno latente manifestato dagli spettatori,
soprattutto dai più giovani, di ‘osservare’ attraverso una telecamera accesa
continuativamente per 24 ore, la vita degli altri vissuta forzatamente al chiuso di una
abitazione.
In qualche modo la ‘finestra’ nei tabelloni rispondeva in maniera non moralistica a tale
esigenza, focalizzando l’attenzione sulle piante, un altro da noi vegetale che
condividiamo la presenza sulla biosfera.
La pianta inquadrata dalla finestra sul tabellone è reale ma allo stesso tempo una
rappresentazione di se stessa: inoltre il gioco ha comportato un considerevole
risparmio nella stampa dei cartelloni illustrativi!

Gli alunni di una classe in vista al Parco Palatucci osserva una degli alberi descritti dai cartelli
illustrativi del Percorso Verde Ambientale attraverso il foro del tabellone (foto Antonio Citti)

I tabelloni del Percorso Verde Ambientale nel Parco Palatucci

Quella che segue è l’elenco il contenuto dei tabelloni del Percorso Verde Ambientale:
1. presentazione
2. sambuco
3. olmo
4. leccio
5. ailanto
6. pioppo
7. prato fiorito
8. platano
9. palma
10. laghetto
11. Acquedotto Alessandrino
12. pineta
13. campagna romana – belvedere
14. presentazione

Partendo dalla Ludoteca di Via Molfetta il Percorso si snoda per circa 3 chilometri, per
terminare in prossimità dell'edificio della Scuola Media Statale "Ferruccio Parri", dove
sono ospitate, oltre alle aule, i locali della Biblioteca Comunale "Gianni Rodari" e la
prima sede del CEA.

Antonio Citti del CEA mentre conduce una visita guidata per una scuola nel Parco Palatucci
effettuata seguendo i tabelloni del Percorso Verde Ambientale (foto Antonio Citti)

I ragazzi di una scuola media di Villaggio Prenestino al Parco Palatucci (foto Antonio Citti)

Visita guidata nel corso delle giornate dell’ Arbor Day

Riproduzione dei 14 cartelli illustrativi installati lungo il Percorso Verde Ambientale

