
7.DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

L’edificazione abusiva del passato

foto 1. Le edificazioni all’arrivo del Sentiero Sud

foto 2. I volumi disordinati ai piedi della rupe
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foto 3. Libere interpretazioni...
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La rupe 

foto 4. Il fronte in frana prossimo allo scoglio del trave

foto 5. Il passaggio tra la falesia ed il pendio più stabile all’altezza del Sentiero Nord
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foto 6. Il versante in frana sul tratto sommitale del Sentiero Nord

foto 7. Il versante della rupe attraversato dal Sentiero Sud
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foto 8. Il versante della rupe sovrastante i Servizi Sud

foto 9. La ripresa della falesia a strapiombo nel tratto meridionale della baia
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foto 10. La falesia ai limiti meridionali del Piano

Gli accessi da terra

foto 11. Il sentiero Nord nel tratto sommitale
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foto 12. I solchi formati dallo scorrimento delle acque superficiali sul sentiero Nord 

foto 13. Ingresso sommitale al Sentiero Sud
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foto 14. La parete a piombo lungo il Sentiero Sud

foto 15. L’arrivo sull’arenile del Sentiero Sud
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L’Arenile

foto 16. Vista nord dell’arenile all’altezza della trattoria “Mezzavalle”

foto 17. Vista sud dell’arenile all’altezza della trattoria “Mezzavalle”
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Le aree per servizi pubblici

foto 18. Il casotto Strappati (Ambito Unitario dei Servizi Nord)

foto 19. Le docce (Ambito Unitario dei Servizi Sud)
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foto 20. I servizi igienici  (Ambito Unitario dei Servizi Sud)

foto 21. La trattoria vista dalla spiaggia (Ambito Unitario della Ristorazione)
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foto 22. Uno spazio di pertinenza della trattoria adiacente lo stabile (Ambito Unitario della Ristorazione)

foto 23. Uno spazio di pertinenza della trattoria retrostante lo stabile (Ambito Unitario della Ristorazione)
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foto 24.  Il casotto utilizzato dall’A.N.F.F.A.S. (Ambito Unitario della Ricreazione)

foto 25. Uno degli spazi di pertinenza del casotto A.N.F.F.A.S. (Ambito Unitario della Ricreazione)
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foto 26. L’area libera contigua all’arrivo del Sentiero Sud  (Ambito Unitario della Ricreazione)
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