




Paesaggio dei campi agricoli Nord



FOTO 1. All’interno dei campi agricoli aperti a nord della Tenuta si possono 
facilmente apprezzare le ampie visuali, che definiscono l’estesa dimensione dei 
campi. Il Viale dei Cavalleggeri suddivide in due questo ambito, distinguendosi come
struttura paesaggistica caratteristica da ogni punto visuale. 

FOTO 2. Il Podere Chiusacce si colloca al centro dei campi agricoli a nord della 
Tenuta. Circondato da pini domestici, la sua collocazione definisce un rapporto tra la 
struttura dell’ambito poderale, le vicine formazioni arboree e gli ampi campi agricoli 
interessati da colture estensive.



FOTO 3. Piccolo boschetto dalla forma triangolare, comparso soltanto negli anni 
‘70 del secolo scorso. All’interno l’edificio della vecchia scuola. Il limite dei campi 
agricoli sono definiti ad ovest dal traciato della linea ferroviaria.

FOTO 4.  Visuale aperta e definita dalla formazione lineare del Viale dei 
Cavalleggeri a destra e dal bosco compatto a sinistra, a prevalenza di Pinus pinea. 
Sullo sfondo, le estese monocolture sono definite dal bosco a nord della Tenuta.



FOTO 5.  Appezzamento finemente lavorato in attesa della semina primaverile a nord –
est della Tenuta e adiacente al Viale dei Cavalleggeri.

FOTO 6.  Via del Lago, unica strada di accesso pubblico, che attraversa la Tenuta 
ortogonalmente. I boschi occludono in buona parte le visuali sulla Tenuta, ad esclusione di 
pochi tratti in cui si aprono scorci prospettici inattesi, prevalentemente sul lato nord.



FOTO 7. Ampio scorcio visuale sul tratto nord de Viale dei Cavalleggeri dalla Via 
del Lago. I campi sono interessati da coltivazioni con monocolture estensive, 
scanditi da scoline e prode che ne evitano i ristagni idrici.

FOTO 8. Ampio scorcio visuale sui terreni agricoli a nord della Tenuta da Via del
Lago. Sullo sfondo, le strutture elettrificate della ferrovia Pisa-Roma. 



Paesaggio dei campi agricoli aperti centro-sud



FOTO 1. Ampio campo agricolo facente parte dell’ex-Lago di Rimigliano, ma ormai 
coltivata da molti anni. Si noti l’assenza di elementi e formazioni arboreo-arbustive di 
carattere campestre.

FOTO 2. Area agricola a nord dell’ex-Lago di Rimigliano. A destra il Bosco di Rimigliano,
a sinistra una strada camporile con doppio filare di pini domestici, il cui impianto risale agli
anni ’70 del secolo scorso.



FOTO 3. Fosso Occidentale a sezione trapezoidale. Attraversa il territorio della Tenuta 
longitudinalmente per quasi tutta la sua lunghezza.

FOTO 4. La differenza di quote tra queste scoline e il Canale Orientale è significativa e 
apprezzabile a occhio nudo. L’ampiezza e la profondità visuale che interessa questa zona, 
come larga parte della Tenuta, è un carattere paesaggistico di rilievo.



FOTO 6. Strada campestre uscente dal Bosco di Rimigliano, che interessa le aree agricole a 
sud della Tenuta, in prossimità dei terreni del Podere Sveva-Manfredi. 

FOTO 5. Strada campestre adiacente al Bosco di Rimigliano e al Canale Orientale



FOTO 7. Vegetazione ripariale presente lungo la strada di collegamento tra i poderi 
Sveva-Manfredi e Fossa Calda. In secondo piano, altri campi agricoli della Tenuta e la 
Strada della Principessa, con i caratteristici filari di pini domestici.

FOTO 8. Strada campestre e  fosso parallelo con vegetazione palustre e Populus alba 
disposti in filare.



FOTO 9. Doppio filare di pini domestici lungo un piccola strada campestre che si attesta a 
nord dell’ex-Lago di Rimigliano e conduce fino al Viale dei Cavalleggieri

FOTO 10. Albero camporile nei campi a nord dell’ex-Lago di Rimigliano.



Bosco di Rimigliano



FOTO 1. Viale dei Cavalleggeri all’ingresso del Bosco di Rimigliano. 

FOTO 2.  Percorso interno al Bosco di Rimigliano.



FOTO 3. Parte del Bosco di Ripigliano a prevalenza di genere Pinus.

FOTO 4. Ampia radura nella parte centrale del Bosco di Rimigliano



FOTO 5.  Caratteristico percorso interno al Bosco di Rimigliano.

FOTO 6. Principale strada bianca di accesso al Bosco di Rimigliano.



Paesaggio dell’Ex-Lago di Rimigliano



FOTO 1. L’area dell’ex-Lago di Ripigliano, dal Podere Poggettino, con lo sfondo dei  
versanti ovest dei Monti Metalliferi verso Campiglia Marittima

FOTO 2. La vasta distesa dell’ex-Lago di Rimigliano con il Podere Sveva-Manfredi sullo 
sfondo. La visuale verso sud-est è limitata soltanto dalle due fasce boscate ai margini 
dell’area palustre.



FOTO 3. Il Canale Orientale, più ampio di quello occidentale, permette alle acque di 
essere convogliate al centro, regimando stagionalmente l’ampia area palustre.

FOTO 4. Ponte in muratura posto al centro dell’area dell’ex-Lago di Rimigliano, da cui si 
può cogliere una visuale aperta e panoramica su una parte significativa della Tenuta.



FOTO 5. Margine occidentale dell’area dell’ex-Lago di Rimigliano, con abbondante 
presenza di Foeniculum vulgare.

FOTO 6. Vista dell’area dell’ex-Lago di Rimigliano con la grande distesa di cannuccia di 
palude, definita dai modesti rilievi su cui insiste il Podere Il Poggettino-Contessa Lea.



FOTO 8 .Vista interna all’ampia area dell’ex-Lago di Rimigliano. Si noti la vegetazione 
palustre e, sullo sfondo, il profilo delle fasce boscate intorno al Podere Il Poggettino-
Contessa Lea. 

FOTO 7. Il Canale Orientale, di sezione trapezoidale, convoglia le acque verso la zona 
costiera a sud della Tenuta, attraversando quest’ultima in quasi tutta la sua lunghezza.



Paesaggio del paesaggio agro-boscato della Tenuta



FOTO 1. Ambito di paesaggio concluso, facente parte del mosaico di campi chiusi in 
prossimità della Strada della Principessa. Le fasce boscate chiudono sui quattro lati i 
campi agricoli, attualmente coltivati a leguminose.

FOTO 2. Ambito di paesaggio concluso prospiciente il Podere Uguccione, con 
coltivazione di leguminose. L’uso di fasce alberate, nel tempo, è stato orientato alla 
difesa delle colture dai venti salmastri marini. 



FOTO 3. Ambito di paesaggio concluso, facente parte del mosaico di campi chiusi in 
prossimità del Podere Casa delle Guardie. 

FOTO 4. Filare doppio di Pinus pinea, prospiciente il Podere Il Poggettino-Contessa Lea, 
suddivide e definisce i campi agricoli, garantendo comunque un filtro visuale aperto.



FOTO 5. Vista dell’ambito di paesaggio concluso di uno dei campi agricoli facente parte 
del mosaico agro-boscato ovest della Tenuta.

FOTO 6. Spazio prospiciente il Podere Il Poggettino-Contessa Lea. Sullo sfondo, 
l’area boscata attraversando la quale si giunge a Podere Casa delle Guardie. 



FOTO 7. Percorso campestre prospiciente il Podere Uguccione. Il margine della fascia 
boscata definisce la visuale sui campi agricoli. Un filare di eucalipti,  di recente impianto,
appare poco congruo nel contesto vegetale prevalente della Tenuta. 

FOTO 8. Scorcio visuale nella fascia boscata che divide l’ex-Lago di Rimigliano dal 
mosaico dei campi chiusi, caratteristico di questo ambito di paesaggio della Tenuta.



FOTO 9. Area di margine del bosco. Arbusti della macchia mediterranea disposti 
gradualmente fino ai prati a formare una fascia intermedia tra bosco e prati.

FOTO 10. Area di margine del bosco. Arbusti della macchia mediterranea disposti 
gradualmente fino ai prati a formare una fascia intermedia tra bosco e prati.


