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Roma verde  
Secondo il «Tagesanzeiger», la città di Roma è al decimo posto tra le 50 città più verdi del mondo. 
Ci sono 37,4% di spazio verde in cui la gente si può rilassare. Certo, non è la citta con la quota di 
natura più grande, ma è mica male. Ci esistono diversi parchi e dei posti verdi. Il parco della Villa 
Borghese, in cui eravamo stati, è un parco molto famoso a causa della Villa Borghese. Li dentro ci 
esiste un’esposizione con l’arte persino di Leonardo da Vinci, anche se la maggior parte adesso si 
trova nel Louvre a Parigi. Quindi vengono tanti turisti nel parco per cui il parco non ha più la sua 
atmosfera calma con cui si potrebbe riposare. Ci sono piuttosto degli attrazioni per i turisti come un 
trenino o dei negozi per i souvenir.  

Ma lo stesso c’è tanta natura a Roma. Un albero molto comune è il pino o come si dice in latino: 
Pinus pinea  

Pinus pinea  
Il pino appartiene come albero di conifere al genere “Kieferbäume” e porta nomi diversi: 
“Mittelmeerkiefer”, “Italienische Steinkiefer”, “Schirmpinie” o “Schirmkiefer”. Gli ultimi due nomi 
l’ha per la sua forma caratteristica, che assomiglia ad un ombrello (figura 1). I pini crescono molto 
lentamente. Tuttavia, a differenza della campagna italiana, crescono più velocemente in città perché 
il calore può essere immagazzinato meglio in città e il loro periodo di vegetazione è prolungato. Il 

pino cresce fino a 30 metri di altezza e a volte può 
vivere per più di 200 anni. Si trovano principalmente 
nella parte mediterranea, ma anche sulla costa del 
Mare Nero. Tuttavia, non è sicuro se lì siano 
cresciuti naturalmente o se siano stati coltivati in 
seguito. Perché i suoi frutti, i pinoli, sono così 
ambiti, i pini sono già stati portati nella parte Asia.   

Un’altra caratteristica del pino è la sua robustezza e 
la sua bassa richiesta di qualità della terra e 
dell’irrigazione. Sopravvive bene anche in periodi di 
siccità di sei mesi e la temperature di lunga durata di 
oltre 30 gradi. Ecco perché è così comune soprattutto 

nel Mediterraneo. La terra deve essere leggermente acida o solo acida e non salata o imbevuta. 
Sembra che il suolo di Roma soddisfi questi requisiti.  
I pini non sono solo dei pezzi decorativi. In estate proteggono dal sole caldo, in inverno dal vento e 
dalla pioggia. Purtroppo, gli alberi continuano a cadere a Roma. Ci sono stati anche casi in cui i taxi 
sono stati schiacciati.  
Da un lato, questo può essere spiegato dall'età degli alberi. D'altra parte anche con la mancanza di 
cura e di controllo. La maggior parte dei pini romani sono stati piantati negli anni Venti e Trenta. 
Ciò significa che la maggior parte degli alberi raggiunge gradualmente la fine del loro ciclo di vita. 
Perché mentre i pini possono vivere fino a 200 anni in natura, quelli delle città durano solo 80 anni a 
causa dell'aumento dello stress e dell'inquinamento ambientale.  
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I pini non sono solo belli da vedere, in alcuni casi erano 
anche un simbolo. Perché da migliaia di anni offrono ai 
Romi i suoi frutti. L’origine di quegli alberi è molto 
vecchio, i pini sono il predecessore evolutivo dei fiori. 
Durante tutta la storia del uomo che era stata scritta c’è 
il pino per la rappresentazione simbolica per 
l’illuminazione umana. Ai diversi sculture per esempio 
il “Thyrsus”, che è una scultura del Tirolo, si trovano le 
pigne (figura 2).  

  

I suoi frutti: I pinoli   
Com’era già stato scritto, i pinoli sono molto ambiti in tantissime parti del mondo. Questo può essere 
giustificato da due punti di vista. Il primo è il loro aroma che è leggermente mandorlato e 
discretamente resinoso. Quindi è veramente un’esperienza di gusto. Il secondo motivo è il loro alto 
contenuto di componenti sani:  

Dentro i pinoli ci sono tante vitamine A, B1 e B2 e della niacina. L'organismo umano ha bisogno di 
niacina in particolare per molti processi enzimatici.  
I pinoli hanno una grande quantità di selenio. Il selenio non può essere prodotto dall'organismo 
stesso, quindi deve essere preso attraverso il cibo. Inoltre i pinoli hanno un alto contenuto di vari 
minerali come il magnesio e il fosforo. Purtroppo sono anche abbastanza ipercalorici. 50% sono di 
grassi, eppure sono i grassi vegetali e di alta qualità.   

Un classico assoluto realizzato con i pinoli è il tipico pesto italiano. Ma anche altre culture usano i 
pinoli. Per esempio nella regione orientale araba i pinoli sono usati come ingrediente in tanti piatti a 
base di riso.   

 

 
Si nota che il pino e i suoi frutti i pinoli sono belli da vedere, importanti per la città e anche gustosi 
da mangiare. Veramente una buona cosa.  

 
 


