
Un giardino… magico 

In occasione del festeggiamento del 30° 

anno di vita autonoma del Liceo Scientifico 

di Nereto, fino al 1979 sede staccata del 

Liceo Einstein di Teramo e da allora ad ora 

Liceo Scientifico, Scientifico delle Scienze 

Applicate e Linguistico “Giuseppe Peano”, il 

giardino botanico, creato dalla prof.ssa di 

Scienze Marilena Bruni, si arricchisce di 

nuovi percorsi naturali abilmente adornati 

(su disegno della classe IIID con la 

supervisione della Prof.ssa di Arte e 

Disegno Lucia Guarino), da aiuole disegnate 

da sassi bianchi e rossicci, all’interno del parco antistante il Liceo che costeggia il viale 

d’ingresso, pronto ad invitare gli studenti ed ogni visitatore a gioire della sua spontanea e 

originale bellezza. 

Già nella prima edizione si evidenziava l’importanza della coscienza di appartenenza al 

territorio e soprattutto alla sua Natura autoctona: ne facciamo parte con orgoglio e le 

dobbiamo rispetto, attenzione e cura, in nome del nostro dignitoso passato, in nome del nostro 

impegnativo presente, in nome del nostro fiducioso futuro. 

Possiamo azzardare e affermare che il giardino 

botanico del Liceo Peano è magico! Nasce, 

raccoglie, si alimenta, conserva, cresce 

rigoglioso, preserva e perdura nel tempo per le 

generazioni che percorrono il viale del Liceo 

ogni anno e lo ammirano con la consapevolezza 

della sua eternità; anch’esso possiede una 

memoria della sua natura e una storia del suo 

esistere. E’ magico, non c’è dubbio! 

Il giardino botanico è il gioiello diamantato e 

splendente del nostro Liceo: s’identifica con esso e con il significato profondo del progetto 

“La scuola non è la vita, ma può cambiarla”. Amare e rispettare la natura, coltivarla con amore 

e preservarla con convinzione costituiscono un “itinerario” culturale che nobilita l’essere 

umano. Alla scuola, dunque, il compito di sostenere il ruolo determinante e di inculcare i valori 

fondamentali del processo educativo che porta all’acquisizione di Cultura, per la vita, per il 

progresso, per la civiltà. 



Come il giardino botanico nel parco, come le 

generazioni che si susseguono e attraversano il viale 

che lo costeggia, come i 30 anni del Liceo Peano, come 

la memoria umana che eredita e tramanda, così la 

realtà si sviluppa  in un virtuale anello di congiunzione 

culturale e affettiva tra passato, presente e futuro, 

magico, perché no? Un pizzico di magia non guasta 

mai… 

Un ringraziamento personale a:  

la Fondazione TERCAS che ha permesso l’attuazione 

del progetto POF “La scuola non è la vita, ma può 

cambiarla”, la realizzazione e l’implementazione del 

giardino botanico del Liceo Peano; 

i professori Marilena Bruni, Lucia Guarino, Daniela 

Piotti e Ennio Cantoresi per la passione e l’impegno professionale profusi; 

il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Dott. Roberto Testardi, per le competenze 

professionali evinte da tanti anni nel suo impegno per il miglioramento della qualità del 

servizio, dell’efficacia e dell’efficienza delle risorse umane e materiali del liceo Peano; 

le studentesse e gli studenti, le loro famiglie e gli operatori scolastici docenti e ATA, che 

costituiscono la linfa vitale della nostra istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


