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Aspetto del sito dopo la fase di piantumazione 
Nelle settimane seguenti alla piantumazione, durante il mese di febbraio 2012, gli studenti della classe V A 
dell’Istituto “B. Ferrarini” hanno monitorato le condizioni vegetative della pianta e valutato il suo processo 
di attecchimento, procedendo alle operazioni di normale manutenzione del sito. 

 

  

Il sito pochi giorni dopo la piantumazione 

 

Ampliamento del sito: la progettazione dell'aiuola fiorita 
Per soddisfare al meglio il criterio estetico di tutto il complesso, gli studenti della classe V A dell’Istituto “B. 
Ferrarini” hanno pensato di completare il sito di piantumazione attraverso la realizzazione di un'aiuola, per 
trovare la giusta armonia tra la pianta del melograno e la bellezza e l'eleganza dei fiori. La bordura è stata 
progettata per formare un semicerchio subito sottostante l'albero. L’aspetto finale del “luogo della memoria” 
è stato prospettato attraverso la realizzazione di alcuni bozzetti, realizzati inizialmente a mano libera e in 
seguito elaborati tramite programmi di disegno computerizzato. Uno dei bozzetti realizzati è riportato nella 
pagina di intestazione della  presente Ricerca. 

Per la realizzazione dell'aiuola, durante il mese di marzo 2012, sono state impiegate diverse rocce laviche, 
per delimitare il contorno, e varie piante fiorite, annuali e perenni. Tra le piante che rientrano nell'aiuola si 
riconoscono: 

 

-L'Armeria  (Armeria marittima): pianta erbacea perenne, si sviluppa con foglie sempreverdi allungate, 
produce una serie di numerosi fiori di colore variabile dal lilla al bianco e riuniti in infiorescenze larghe fino 
a 25cm. L'armeria è una pianta che richiede poche cure, va posizionata in un punto molto soleggiato e non 
teme assolutamente la siccità e il gelo.  



  

Infiorescenze di Armeria, in tutto il loro splendore 

 

-La Campanula (Campanula portenschlagiana) : pianta erbacea perenne, produce, per tutta la primavera e 
parte dell'estate, fiori viola sviluppati in ciuffi rialzati, le foglie sono verde scuro; è una pianta che si sviluppa 
molto rapidamente e gradisce particolarmente le zone soleggiate. 

 

  

Cespuglio fiorito di campanula 

 

-La viola del pensiero (Viola hybrida) : da sempre tra le più amate nei giardini, nei balconi e nelle aiuole. 
Attualmente le tonalità di colori dei fiori sono assai variate e complesse; le viole sono piante erbacee 
biennali, ma dati gli inverni particolarmente rigidi del posto hanno vita annuale, i fiori sono molto grandi, a 
cinque petali e provvisti di venature scure, si adattano tranquillamente a diversi ambienti, anche i più 
soleggiati. 

 

  

Fiori di viola 

 



I lavori di realizzazione dell'aiuola fiorita 

La prima operazione eseguita è stata la lavorazione del terreno in prossimità del tronco di melograno, con lo 
scopo di eliminare le malerbe e dare la forma iniziale all'aiuola; è seguita poi la fase del posizionamento dei 
sassi a semicerchio, che con l'aiuto di una zappa sono stati leggermente infossati nel terreno per stabilizzarli. 
In seguito si è praticata una leggera fresatura, sempre in prossimità dell'albero, ottenendo così una maggior 
garanzia di attecchimento e drenaggio per le piantine fiorite, introdotte subito dopo. Nella messa a dimora 
dei fiori, si è cercato di trovare la giusta combinazione di colori, con il conseguente posizionamento 
all'interno del complesso. 

  Le prime fasi di realizzazione 

  

Con accortezza e cura i fiori vengono prima posizionati e poi piantati  



L’aspetto del sito dopo la realizzazione dell'aiuola fiorita 

Conclusa l'operazione, l'aiuola è stata abbondantemente irrigata; adesso l'intero complesso risulta molto più 
vivace, curato ed elegante sotto ogni aspetto. 

 

 

 

Progetti futuri 

Per quanto riguarda i futuri interventi sul “luogo della memoria” in ricordo di Alfonso Canova “Giusto tra le 
nazioni” e Anna De Bernardo, si prevede l'installazione da parte dell’ufficio tecnico dell’Amministrazione 
comunale di Sasso Marconi di un impianto d'irrigazione "goccia a goccia", per garantire la fornitura d'acqua 
costante al melograno e all'aiuola fiorita anche nei mesi estivi. Inoltre si prevede il posizionamento sul lato 
destro del sito di un cippo di pietra su cui verranno incisi i nomi di Alfonso Canova e Anna de Bernardo. 
Infine, prendendo in considerazione la manutenzione del sito, gli alunni del Ferrarini provvederanno durante 
gli anni scolastici a tenere pulito l'intero complesso, potando spesso anche l'albero di melograno, data la sua 
spiccata tendenza pollonifera.  

L’aspetto finale del “luogo della memoria” 
Per fornire una rappresentazione attendibile dell’aspetto finale del “luogo della memoria”, gli studenti della 
classe V A dell’Istituto “B. Ferrarini” hanno realizzato un bozzetto, completato in grafica computerizzata, 
che rappresenta il rendering del sito, completo del cippo in ricordo di Alfonso Canova e Anna De Bernardo. 

 



Il “luogo della memoria” in onore di Alfonso Canova e Anna 
De Bernardo: rendering finale del sito di piantumazione 
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