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Gaeta 29/07/2015 – Sono iniziati in questi giorni i lavori inerenti all'esecuzione della "Messa a dimora
delle nuove assenze arboree", da parte della Ditta "Agrigarden Soc. Coop." sul marciapiede in Via Marina
di Serapo, partendo dallo Stabilimento Aurora fino al Miramare!

Si sta provvedendo alla piantumazione delle nuove essenze arboree:

WASHINGTONIA ROBUSTA – ”L'altezza varia dai 15 m ai 30 m, se coltivata in esterni in piena terra, in
vaso, possono essere coltivate solo per i primi anni. Ha il fusto tozzo, dritto e ispido, le foglie sono grandi e
disposte a forma di ventaglio, le infiorescenze a spadice lasciano il posto ai frutti, che sono delle drupe nere,
sferiche, poste sull'asse dell'infiorescenza. La specie Washingtonia Robusta ha il tronco più slanciato e
sottile e le foglie, dal picciolo rossastro, sono incise solo per un terzo della loro lunghezza” ….

FICUS NITIDA – “La pianta denominata Ficus nitida appartiene alla famiglia delle Moracee e il nome
botanico è Ficus microcarpa. Si tratta di una pianta che viene chiamata anche con il nome di Ficus retusa.

Le piante che appartengono alla varietà di Ficus nitida si caratterizzano, in modo particolare, per avere un
portamento eretto. Nella maggior parte dei casi, nella loro parte inferiore, possono contare su un fusto
decisamente spoglio, mentre nella parte superiore sono solite estendersi fino ad arrivare ad altezze
considerevoli e sviluppare delle ottime chiome, pari a circa 4-5 metri.

La pianta di Ficus nitida assume durante ogni stagione una colorazione verde: proprio per tale ragione,
rientra di diritto nel novero delle varietà sempreverdi, che conservano le foglie lungo tutto il corso dell'anno.

Il Ficus nitida, con il trascorrere del tempo, tende ad assumere sempre di più le sembianze di un vero e
proprio albero; inoltre, proprio in virtù del fatto che presenta una chioma molto frondosa, spesso si opta per
una potatura particolare, in grado di assegnare una forma ogni volta differente (ad esempio a piramide, a
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cono, a cubo, a sfera e così via), garantendogli un aspetto decisamente interessante dal punto di vista
ornamentale.

La pianta di Ficus nitida viene largamente impiegata all'interno degli arredi urbani con una funzione di
“albero da ombra”, ovviamente per via del suo fogliame estremamente fitto e persistente e per la sua
chioma, decisamente frondosa.

Spesso, infatti, si può notare come le piante di Ficus nitida vengano utilizzate come alberature stradali,
senza dimenticare come si tratta di una varietà estremamente diffusa, in modo particolare, in diverse città
che fanno parte delle regioni meridionali dell'Italia”.

“I lavori, che prenderanno il via nei prossimi mesi, daranno vita a nuove banchine, nuova illuminazione
pubblica a basso impatto ambientale (luci led), nuova disposizione per la sosta veicolare, creazione di una
pista ciclabile e nuovo verde pubblico. In particolare la scelta della pavimentazione della banchina
in ‘pietra coreno bocciardato‘ di colore chiaro, darà una nuovo e suggestivo volto a Via Marina di Serapo”.
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