Il Sentiero della Memoria - Prima A
A marzo, al rientro a scuola dopo il
confinamento a casa per l’emergenza
COVID19, avevamo voglia di stare
insieme, di parlare, di stare all’aperto e
di riprendere la nostra vita.
Anche per questo motivo la docente di
scienze ci ha portato a conoscere
l’Azienda Pastori, i suoi terreni, edifici,
attività e animali che fino ad allora non
avevamo ancora visto.
Poco tempo dopo anche l’insegnante di
scienze motorie ci ha portati a
camminare all’interno del bosco Pastori.
Sì, alle spalle del vigneto, sul versante
del Monte Maddalena, esiste un ampio bosco nel quale si trovano i
sentieri Pastori, tre sentieri rinnovati e attrezzati nel 2017 in occasione dei
140 anni della scuola.
Abbiamo quindi percorso il Sentiero della Memoria che a partire da Viale
Bornata, con un tracciato ben segnalato e un dislivello di circa 50 m,
porta in direzione Sant’Eufemia.
In questa immagine è stato riportato
l’itinerario che Strava (attivato durante
l’attività) ha registrato riportando la
distanza percorsa, il tempo trascorso e
il dislivello complessivo.
La nostra velocità media è stata di circa
4 km/h … non male per una
passeggiata di una ventina di alunni
con tante chiacchiere arretrate.
Il sentiero, oltre ad essere stato
risistemato, nel 2017 è stato dedicato ai 75 membri della Commissione

per la Costituzione dell’Assemblea Costituente, eletta dagli italiani nel
1946.
Per ricordare il lavoro svolto da questi “padri e madri”
della Repubblica Italiana sono state predisposte
lungo il sentiero 10 postazioni segnaletiche sulle quali
mediante un cartello sono ricordati i loro nomi.
Abbiamo letto solo 4 nomi di donne!
Ricordiamo però che in Italia le donne poterono
votare per la prima volta nel 1946 e fino ad allora non
ebbero mai la possibilità di partecipare direttamente
alla vita politica.
Da un punto di vista botanico, il Sentiero della Memoria presenta una
grande varietà di specie vegetali, tipiche delle fasce orientali delle alpi;
troviamo quindi una sorta di “passaggio” da un territorio mediterraneo,
ad uno montuoso, tipico delle nostre zone.
La vegetazione del sentiero è prevalentemente mediterranea.

Diverse sono le specie arbustive (delle piante simili agli alberi, legnose
perennemente), come il sambuco (Sambucus nigra), il rovo (Rubus
ulmifolius), il bagolaro (Celtis australis) e il leccio (Quercus ilex), e le
specie suffruticose (piante legnose perenni con rami erbacei fino alla
base) quali per esempio il pungitopo (Ruscus aculeatus), l’erba cornetta
(Spartium junceum), il citiso (Cytisus sessilifolius) e tante altre.
Questo sentiero va sicuramente valorizzato; visitarlo è uno spettacolo:
un polmone verde in mezzo alla città. Speriamo che al più presto venga
rimesso nelle condizioni ottimali per essere goduto da tutti.

