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Gaeta 15/08/2015 – In arrivo il nuovo verde pubblico, nell’area circostante Piazza della Libertà e Via
Buonomo, i lavori di riqualificazione complessiva dell'area circostante Piazza della Libertà, ha interessato le
nuove aiuole con l'inserimento del prato verde a seguito della piantumazione di nuove essenze arboree (il
mirto) e realizzato l'impianto di irrigazione – realizzato dalla Ditta: "AUMENTA ANTONIO”.

“Il mirto – (Myrtus communis) è un arbusto conosciuto ed apprezzato per le sue doti medicamentose presso
quasi tutti I popoli antichi dell’Europa. Il mirto ha popolato da sempre un grandissimo numero di leggende.
In particolare il mirto è legato alla tradizione del culto di Venere. Infatti secondo alcuni dopo che la scelta di
Paride cadde su di lei la dea si cinse la testa con una corona di mirto. Secondo altri un cespuglio di mirto
coprì le nudità della dea appena uscita dal mare dagli sguardi pieni di cupidigia di un satiro.

Durante I giochi elei, presso I greci antichi, la testa del vincitore veniva cinta con una corona di mirto.
Molto probabilmente questa usanza doveva essere legata alla legenda di Myrsine

Anche presso gli antichi romani il mirto era estremamente rinomato. Secondo la leggenda I romani ed I
sabini, dopo il famoso ratto, si riconciliarono grazie alla forza purificatrice delle fronde di mirto.

Durante il medioevo producevano dai fiori di mirto la famosissima acqua degli angeli. Presso I sardi ed I
corsi famosissimo vino di mirto ottenuto dalla fermentazione delle bacche.

Tuttora in Germania viene utilizzato come pianta propiziatoria durante le nozze.

Il mirto è una pianta che ha un portamento arbustivo o al massimo di piccolo albero. Questa pianta
raggiunge, infatti, massimo i trecento centimetri di altezza.

La corteccia tende a cambiare col passare del tempo. Infatti negli esemplari giovani la corteccia è rossiccia
col passare del tempo la corteccia tende a diventare giallastra.
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Le foglie del mirto sono opposte, molto resistenti, permanenti, ovali, acute, glabre e lucide. Superiormente si
presentano verde scure con numerosi punti traslucidi nelle vicinanze delle glandole aromatiche. I fiori che
nascono da questo arbusto sono solitari, si sviluppano in modo ascellari, sono molto profumati, hanno dei
lunghi peduncoli. I fiori del mirto possono assumere vari colori infatti essi possono essere di colore bianco o
roseo.

Il mirto è un arbusto appartenente alla famiglia delle myrtaceae. Questa famiglia è oltremodo ampia. La
famiglia delle myrtaceae, infatti, comprende una centinaia di generi e fino a tremila specie. Questa famiglia
è diffusissima in quasi tutto il mondo. Essa è presente nelle zone temperate, in quelle tropicali e subtropicali.
Sono diffusissime naturalmente in tutto il sud Europa (Grecia, Francia mediterranea, Italia e Spagna).
Inoltre in alcune zone inglesi ed irlandesi mitigate da particolari correnti atlantiche.

Questa pianta è diffusissima, quindi, nelle regioni mediterranee, infatti il mirto è una pianta particolarmente
comune nella macchia mediterranea. Poco frequente è tuttavia la presenza di questo arbusto nella macchia
mediterranea alta. Particolarmente rinomate sono le macchie di vegetazione di mirto sarde e corse”.

I lavori di riqualificazione da completare consistono nel riorganizzare il verde pubblico della zona, nel
rinnovare l'arredo urbano, nell'installare un impianto luce a risparmio energetico, e creare la pista ciclabile
che si snoderà sul Lungomare Caboto dalla darsena di pescatori fino alla Base nautica Flavio Gioia.

… Rotatoria che vedrà la conclusione dei lavori, attualmente in stand by, solo dopo l'estate con l'installazione
di una fontana. "Un'importante opera di riqualificazione urbana, un valore aggiunto dal punto di vista
urbanistico, estetico e funzionale per il nostro centro città. …
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