FESTA DELL’ALBERO

Gli alunni della classe 3 a Corso per la Sanità e l’Assistenza sociale
dell’Istituto IPSSC “ U . Calvi” di Imperia

invitano il Parroco, il direttore della Pensione San Giuseppe, la fiduciaria di

Plesso Perri Velia, il Vicepreside del Polo Tecnologico Imperiese Christian
Rigardo e la Dirigente Scolastica Elisabetta Bianchi

a partecipare, in occasione della Festa dell’Albero, alla piantumazione
dell’albero “Eugenio”, specie Cytrus Limon, il giorno 14 novembre 2021
alle ore 9:30 presso le Opere Parrocchiali della Chiesa di San Giuseppe
a Imperia - Porto Maurizio.

Imperia, 5 novembre 2021

Il Cytrus limon appartiene al genere Citrus e alla famiglia delle Rutaceae.
L'albero può raggiungere anche i 6 metri di altezza; è un sempreverde, produce dei
frutti succosi, aspri e commestibili, ottimi per il condimento o la produzione di liquori o
bibite analcoliche.
L’albero di limone ha un portamento aperto, di solito i suoi rami sono spinosi e
procombenti. Le sue foglie sono alterne e si presentano rossastre da giovani e poi verde
scuro sopra e più chiare sotto, di forma ellittica.; il picciolo è leggermente alato.
I fiori del limone sono bianchi e violetti, con bordi violetti, e emanano un profumo delicato; nelle zone
con clima mite come nel territorio ligure, essi sono prodotti quasi tutto l'anno.
Questi profumati frutti sono coltivati nei nostri giardini e orti sia perché utili in campo alimentare e
cosmetico, ma anche a scopo ornamentale.
Il nostro limone “Eugenio” è stato chiamato così in onore del grande poeta ligure che più di ogni
altro ha reso celebre e poetico questo albero: Eugenio Montale.
E’ stato proprio lui, attraverso la sua poesia “I limoni” a dare il giusto lustro ad un albero di origini
antichi, semplici; ad un albero presente nei giardini e negli orti delle più comuni case , ma che
caratterizza il paesaggio ligure, lo illumina con il suo colore e lo profuma con i suoi colorati petali.
La giornata dedicata alla Festa dell'Albero diviene per noi occasione di essere la Giornata del
Limone, un albero umile e comune che è a noi caro e quasi indispensabile; la Festa dell’Albero diventa
per noi anche la Giornata della poesia semplice che unisce, che accomuna, che ci abbraccia come le
grandi braccia dell’albero del limone.

