
N. CATALOGO GENERALE N. CATALOGO INTERNAZIONALE
/,S MTNISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
@o(S uFFICIo cFNTRALE pER r BENr A.A.A.A.s. - l.c.c.D
4§ÈFp

REGIONE N.

CI au0a046082 ITA: S0rrìIl!Ir]NJI,IIZA B. A. A. bb PIdlir0ltlTLti .:)

PROVINCIA E COMUNE: TO U^l,].,rI.,1S DESCRIZIONE:

Suderia con magiatoia in calcestrrzzo
Icompletamente demolita) e rastre]-Iiera meta
lica (c1i cui rimangono tracce negli ancorag-
gi murati) coilocata lungo il muro ovest'
nellqua1e, nel-la parte alta, si aprono
cinque tuci di aereaàdone. Accesso dall'estr
mità sud rlef fronie ovest, ove si apre anche
una frnestra. 1l tutto a monte della car-
rareccia, su un breve tettazzarnento con-
tenuto da nuro di soste5no in pietra e

calce e sito sulla sponda sinlstra di un
ruscello di acqua sorSlva che alimonta un
abùeveratoio der quale r-tlan§ono tracce.

LUOGO: Regione PlAl[ii JA1'ISURA

occErro: ScUde r j- a

carlsro: Io 6 (1986), part. 48

cRoNoLocIA: 19 jù
auroRE: Genio [i:-litare irsercito ltaliano.
DEST. ORIGINAXIA: 5c.T.rCTiA.

USo ATTIIALE: HU.lef e.

PRoPRIETÀ:

LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E A.LTRI:

punrr.Be ttango lare , orientanenio i'lorc1 Suc1.

NUMERO DEI PIANI: Uno (plano terra).
coPERruRE: Capanna alla pi,ernontese con nanto in laterizio'
vol,rE o soLu: A nudo tetto.

SCALE:

TECNICHE cosrRurrlvE: 
lviu ra iura dr pie ira e cal.;e.

PAvrMENrr: Battuto di cemento.

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

.A,RREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERR.4.NEE:
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SISTEMA URBANO: ,.i'accnte parte d1 un gruppo r1i costruzioni miritari ai margini est dj- un bosco di conifere in
zona di alti pascoli.

RAPPoRTIaMBIENTaLI: Raggiungibile dal borgo alpestre di Grange delia valle con dissestata carrareccia che
attrayersa a huado vari torrentelli. Quota m 1860 circa s.f.a-

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI;
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BIBLIOGRA.FIA :

ST}.TO DI CONSERVAZIONE
O!§Elv^ZroNI,



A I-I,TG.1.TI :

DISEGNI E RILIEVI.

M.A,PPE:

DOCI]MENTI Y-A.RI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCEEDE (CSU; MA; RA; OA; SMi O;.. '.. ),

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

RIFERIMENTI AI-LE TONTI DOCUMENTARIE:

TOTOCRAtrIEj

2 - LL rudere visio da N1{0.

ARCEIVI:

REYISIONI:

DSTRATTO MAPPA. CATASTALE: 1

FOTOGRÀTIE, 2

COMPILATORE DELLA SCITEDA;

TTAPPE . RILIEVI. STAMPE:
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