
Paesaggio rurale 

I paesaggi rurali non sono tutti uguali per diverse ragioni 
(clima,attrezzatura,umidità…) e rappresentano le colture  e come vengono 
coltivate in un determinato territorio. Il paesaggio ha diverse caratteristiche 
in base al terreno: ad esempio è più facile coltivare in un terreno 
pianeggiante  piuttosto che in  montagna. In Italia si possono trovare i 
seguenti paesaggi rurali: 
• sulle colline sono più frequenti le coltivazioni legnose (viti,ulivi…) 

grazie al clima mite. 
• le zone più calde favoriscono la coltivazione degli agrumeti, ne sono 

esempio quelli della Calabria e della Sicilia. 
• in centro sono presenti soprattutto le coltivazioni di cereali (frumento 

tenero e duro). 
• nella regione alpina si coltivano cereali, foraggio, barbabietola, 

patate; si fanno anche alpeggi, cioè allevamenti d’altitudine. 

Paesaggio rurale di Vignanello  
Il nostro paese si trova nel centro Italia in provincia di Viterbo. Il territorio 
di Vignanello si estende alle falde orientali dei Monti Cimini, su una 
superficie collinare di 2053hm², è circondato da profonde forre incise da 
modesti corsi d'acqua denominati ‘fossi',i quali prendono il nome dalle 
località in cui scorrono, come il fosso di Cenciano, il fosso di Puliano,il 
fosso di Zangola e il Fosso delle Chiare Fontane. Questa morfologia è 
l'evidente risultato dell'attività magmatica dei vulcani Cimino e Vico che 
ha insistito nella zona tra 1300000 e 500000 anni fa, ne sono protagonisti 
in massiccia presenza: il ‘tufo rosso litoide', il ‘peperino' e il ‘tufo bianco 
di Fabrica. Il centro abitato si erge a 369m sul livello del mare. Il clima 
caldo temperato e la piovosità frequente in inverno, la piovosità media 
annuale è di 796 mm. ha una temperatura media di 14.0 °C.  
Le caratteristiche del territorio e del clima hanno determinato lo sviluppo 
di determinate colture prima di tutto la vite e il vino da cui prende il nome,  
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le nocciole e l'ulivo. Siamo andati in giro per le campagne del nostro paese  
e abbiamo fotografato i paesaggi rurali del nostro paese. 

La vite e i vigneti 

   



!

!  

I noccioleti 



!  



!  

"  



Gli uliveti 

!  

! !


