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PROVINCIA E COMUNE: 
,IO i,iT LL'TS DESCRIZIONE:

Trattasi di due padigl-ioni: uno
d*mensioni, 1'altro di dimensioni
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nute.
11 pri.mo (la caserma vera o propria) si ele-
va al centro de1 bosco su terreno leg6ermente
inclinato; 1o zocoo-o di base è sopraelevato
all'estremità sud" (accesso con tre gradini)
mentre all'estremità nord i1 prano de1 pavi-
mento è al- iJiano dr campagna. E' orientato
NliO-SS.cl. All'estremità verso ltl presenta ,.ua
Iocale come al-I'estrernità verso S. I.,a camera
verso lrestreL,rità nord è illuminato da quat-
tro finestre (due verso ovest e due verso
est), r,re ntre queJ-lo verso I' estremità sud
ha due sofe finestre essend.o di minori di-
mensioni. 4.1 centro vi è il grande locale de1
dornitorio truppa aocessibife da ovest e
illuminato da quattro finestre tutte prospot-
tanti uerso ovest. Non vi sono tracce d.i
canne fumarie e di latrine.
Il- secondo padiglione piir piccolo si innal-zava
ai limiti ovest de'} bosco e aveva funzione
d"i sede del colrando e di infercoeria. I suoi
ruderi sono stati in parte demoliti e nella
parte sud elevato uno chalet di cui non si è
in grado di dare la descrizione d"eff interno
essendo disabitato e chiuso.

LUoGo: Begione PtlU[, JANSUBA

OGGETTO: CASCNNE

carasro, Io Vi (l-938), part. E?, 189.

cRoNoLocIA: 19 38

auroRE: Ger-ij-o ivlilltare Re6io ljsercito.
DEST. ORIGINARIA. CA SE TIIC .

uso ArruaLE: Budere e chaiet di montaona.

PBOPRIET,ì:

LEGGI DI TIITELÀ.:

P.R.G. E ALTRI:

PIÀNrA: |u6 strii t ture ret tangolari.
NUMERo DEr prANr: Uno (prano terra).
coPERTURE: Alla piemoritese, manto in laterizroo e metar-;ico.

VOLTE o SOLTI: /I

SCALE:7

TECNICHE CoSTRUTTIVE: ir,rUratUf a in p ie tf a e Cai;e .

PAvrMENrr: Battuto d.i cemento.

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

SOPRAIilTLlrDdliZA B. A. A.



VTCENDE COSTRUTTTVE . NoTIZIE STORICo . CEITICHET

0ccupata da un reparto di Genio Tel-eferisti al tempo ciella.battaglia-de1-,Ironte 0cc,dentale durante la
battàg1ia de1 glugno 1940; occupata da reparti alplni.nel-1 'estate del 1941-; abband.onata nel 1943. Questo per
quant[ riguardà 1à Oue caserme àelle quali fa minore-(gia sede def comando e defl'infermeria) ormai ruderata
,ienne negii anni Sessanta in parte demolita per far luogo ne11a parte sud ad uno chalet alpino.

SISTEM.4, URBA.NO: Gruppo d"i fabbricati di alta uontasna.

RAPPoRTI aMBIENraLL Ra56iungibili
Cuo La u-rca m

da1 oorgo alpestre
18i,0 s.1.m.

di Grange della Va1le con dissostata carrateccia.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:
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ESTRATTO MAPPA CATA.STALE: 1

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

rorocRAr{D;Il rudere d.e_rla casenoa yisto da sud.
t-Lo cli.ilet visto da lì0.

FOTOGRAFIE, .) ,)
L, o.

DISEGNI E RILIEVI.

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICEE:

RIFERIMENII ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RAi OA; sM; D;.. ... ),

DELLA, SCEEDA:

ria lier Luca

ALLEGATI:

MAPPE:

MAPPE . RILIEVI. STAMPE:

REYISIONI:

«rsl.


