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TAVOLA 7

Legenda

GLI ELEMENTI E LE COMPONENTI 
DEL PAESAGGIO

unità 1. edilizia rurale
-1- residenza storica con corte: casina spinelli
-2- edificio rurale con fusaro: masseria schiavone
-3- edificio rurale con hortus conclusus: masseria lenza
-4- mulino ad acqua: mulino di calabricito
 

unità 2. corsi d’acqua
-5- corso d’acqua con vegetazione ripariale naturale:     

tratto del gorgone nei pressi del mulino di calabricito
-6- canale con sponde cementificate:
     tratto del mefito nei pressi della masseria lenza
-7- sorgente d’acque minerali: gorgone
-8- ponte ottocentesco lungo il corso del mefito

 
unità 3. vegetazione
-9- incolti produttivi
-10- seminativo: colture orticole di pieno campo
-11- arboreti specializzati: frutteto
-12- arboreti tradizionali promiscui
-13- pascolo

unità 4. emergenze isolate, limiti interpoderali
-14- albero isolato: pino mediterraneo
-15- macchia isolata: pioppi
-16- filare a colture consociate: vite maritata a pioppo
-17- filari di pioppi
-18- siepe: fichi d’india
-19- frangivento: arancio degli osagi
-20- alberatura lungo autostrada: pini

unità 5. percorsi
-21- strada carrabile
-22- strada antica
-23- sentiero storico 
-24- sentiero in disuso
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-25- sorgenti del riullo o del gorgone
-26- mulino di calabricito e fusari 
-27- masseria lenza
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Il paesaggio è segnato da tracce e trame che si 
sono sedimentate in un lento processo di 
antropizzazione. Il territorio si compone di segni 
che a scale diverse si infittiscono e si diradano 
cambiando forma e geometria ma mantenendo 
un’unità morfologica che diventa un elemento 
caratterizzante del paesaggio.
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