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SCHEDA DI LETTURA E DI INDAGINE DEL PAESAGGIO 

 
 

IL PAESAGGIO SCELTO 

Paesaggio di media collina con presenza di ambiente lacustre 
 

 

LOCALITÀ  
Toponimo (anche dialettale) 
La para, Orgamazza, Nocicchia 
 

 

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 

Il luogo prescelto è limitrofo al centro urbano di Amelia ed è suscettibile di abbandono o 
degrado, mentre conserva aspetti paesaggisticamente unici per il rapporto città-campagna 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI  PRINCIPALI 

La storia 

Paesaggio antropizzato dall’antichità con la formazione dell’insediamento apicale di 
Amelia (Catone) e la difesa naturale dell’abitato esplicata dall’invaso del fosso 

 

I caratteri geografici 

presenza della valle a V scavata dal torrente “Rio grande”, orograficamente facente parte 
del versante sinistro del bacino tiberino 

colline alluvionali 

emergenze di calcare massiccio 

 

I valori espressi 

Salvaguardia del rapporto uomo-ambiente, città-campagna 

 



I rischi di alterazione 

- soppressione dei sentieri pedonali per abbandono 

- cementificazione delle aree adiacenti le antiche mura urbane 

- insabbiamento del bacino lacustre 

 

I materiali disponibili (documenti, testi, pubblicazioni, siti web di riferimento, ecc. …) 

-studi archeologici, geologici, podologici e storici 

- indirizzi web indicati sul sito comunale 

 

Soggetti pubblici con competenza sul territorio interessato 

Comune, provincia, regione 

 

Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 (Codice Urbani) e 
ad eventuali strumenti di pianificazione paesistica 

L431/89…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 
 
Proposte integrative di tutela 

Tutela integrale delle mura e dell’area ad esse adiacente 

formulate da: progetto didattico in atto 

Eventuali proposte di valorizzazione 

Ripristino dei sentieri di circonvallazione delle mura, salvaguardia delle colture tipiche e 
delle case rurali 
 
formulate da: progetto didattico in atto 
 

 
Altri Enti ed organismi interessati alla tutela/valorizzazione del paesaggio esaminato 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

ALTRE NOTE 

Le proposte vengono presentate (argomentate e documentate) durante una regolare 
seduta dell’organo amministrativo denominata “Consiglio comunale aperto”…………… 
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Da restituire all’indirizzo di posta elettronica educazioneformazione@italianostra.org 


