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L'ambiente urbano è un ecosistema modificato dall’uomo che l'elemento vegetale contribuisce a rendere più vivibile e meno 
inquinato; la fotosintesi svolta in città non può modificare il tenore di ossigeno e di anidride carbonica dell'aria ma i vegetali riescono 
a trattenere particelle inquinanti sulle superfici fogliari (poi abbattute dalle piogge) svolgendo una vera e propria azione di filtro.  

Nell’area urbana della città di Reggio Calabria uno dei pochi spazi verdi ma 
un vero “polmone” per la città, è quello della Villa Comunale “Umberto I” che 
possiede al suo interno anche importanti elementi artistici, come i busti in 
bronzo e marmo dei patrioti e il monumentale Portale di Casa Vitrioli del XIV 
secolo, realizzato in calcare tenero e pietra di 
Lazzàro, che apparteneva al palazzo 
(gravemente danneggiato dal terremoto e poi 
abbattuto) di proprietà dell'insigne latinista 
reggino. 
La Villa comunale rappresenta, quindi, una 
realtà di gran valore storico, artistico ma 
soprattutto ambientale anche per la presenza di 
almeno 80 varietà arboree diverse inventariate 
dalla classe partecipante al progetto. 

 Le straordinarie caratteristiche di suolo e clima hanno consentito lo sviluppo di una vegetazione 
verdeggiante e rigogliosa con essenze tipiche della macchia mediterranea tra cui il leccio (Quercus ilex), il pino domestico (Pinus 
pinea), il pino d’aleppo (Pinus halepensis), il pino bruzio (Pinus brutia), l’alloro 
(Lauris nobilis) ed il corbezzolo (Arbutus unedo) . 
All’interno della Villa vivono maestosi cedri del Libano (Cedrus deodara), bellissimi 
esemplari di araucarie dalla più nota e diffusa, per la sua forma regolare con 

tronco dritto e 
ramificazioni verticillate, 
Araucaria excelsa, 
all’Araucaria bidwillii ed 
all’Araucaria cookii con 
la sua chioma larga ed 
arrotondata. 
Molte sono le varietà di 
ficus, come i due esemplari secolari di Ficus 
beniamina all’ingresso.  
Di particolare pregio per il caratteristico 

tronco, coperto di spine e bombato nella parte centrale, sono le piante di Chorisia insignis, noti come 
alberi antiscimmia. 
Presenti anche due esemplari ultrasecolari di Dracena drago, di Schinus molle 
(falso pepe), di Ginkgo biloba, di Nolina recurvata (pianta mangiafumo o piede 
d’elefante) caratteristica per la sua forma e l’eleganza dei rami penduli o la 
Yucca dragonis  
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