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Proposta di perimetrazione - Scala 1:10.000

Provincia:
Comune:

Carbonia-Iglesias
Santadi

Aree caratterizzate da insediamenti storici

Denominazione: Medau Mannu

Ortofoto (1954) - scala 1:10.000

Lettura del contesto paesaggistico - scala 1:10.000

Ambito di Paesaggio: n. 28 - Sulcis

Codice Buras: 4521
Località: Baccu Puxi

Medau
MEDAU MANNU - P.P.
MEDAU MANNU - S.P.

Tipologia: medau con schema aggregativo con insediamento di testata con abitazioni pluricellulari sviluppate su un unico livello, situato a mezza costa, a ovest
dell’area archeologica di Pani Loriga. Mantiene ancora l’impronta storica insediativa, pur presentando superfetazioni ed edificazioni recenti e nonostante alcuni
edifici storici versino in condizioni di degrado.
Il medau è presente nella cartografia catastale storica e compare nell’ortofoto del 1954, dove sono riconoscibili gli edifici e gli spazi utilizzati; l’analisi delle
ortofoto storiche evidenzia lo sviluppo temporale del complesso, soprattutto attraverso un nuovo volume edificato negli anni 2000.

Elementi geografici: rilievi orografici, scarpate, rocce affioranti, boschi, corsi d’acqua, filari
Copertura vegetale: aree a pascolo naturale, aree a ricolonizzazione naturale, macchia mediterranea, oliveti, prati artificiali, seminativi in aree non irrigue
Ordinamento colturale:
Scorte vive:

Riferimenti Catastali: Foglio: 508 - Part.: 67 Superficie: 1,31 ha

Il primo perimetro, sulla base della cartografia e delle ortofoto storiche, è definito dalla viabilità rurale a nord, dalla viabilità vicinale ad ovest, dai filari di alberi a
sud e ad est.
La perimetrazione dell'area di attenzione (Secondo Perimetro) è definita, sulla base dell’orografia del territorio, dalla strada comunale, dalla mulattiera e dai filari
di alberi a nord, dai muretti a secco ad ovest e a sud, dai filari di alberi e dai muretti a secco ad est.

Manufatto

Contesto paesaggistico

Motivazione della perimetrazione

Catastale attuale - scala 1:5.000

Tipologia: Medau/Furriadroxiu

Legenda
Semiologia naturale

Vegetazione a macchia e in aree umide
Boschi
Praterie
Sugherete e castagneti da frutto
Colture specializzate e arboree
Impianti boschivi artificiali
Colture erbacee special., aree agroforestali e incolte 
Elemento idrico

Muro a secco

Semiologia antropica
Edificato
Recinzione

Filari

Carrareccia
Mulattiera


