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PROVINCIA E COMUNE: T0 irlxIltXS DESCRTZTONE: 
1460s530) Rona'

I'abbrlcati sparsi morto distanziati tra di
loro ln bosco di conù',fere, ora rj-cco di sot-
tobosco infestante arÌche a1l-'interno dei
paclisLioni diruti; tn zona ricca di acque
sor6ive. All'estrernità noril del dondo del
valione che s* esaurisce a1 piede di ca-
scate di rocuia discenclenti daf cr.nale
chiu;endolo a ovest, nori cd est.

LUOGO: PLANE JANSURA

occtrro: Base logi sti Ca

carÀsro: tr'o 5 'r9Bti) 1 part. 48, iB9, 190

cRoNolocra: i938.
AUToRE: Genio irÌilitr.ire IìeÈjio nsercito.
DESr. oRIGINARIA: BaSe iO5isLir:a. -

uso arrual,E: Rucjeri ( tn pa::te ) .

PNOPRIETA:

LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E AI,TRT:

prÀNrA: Iabur'1cati r. ttair,, lare e uno a l.
NUMERo DEr prANr: Uno (piano terra).
COPERTUnE: 

^t,- 
,.i.- ^rr1r!a yauL,vrttese; a capanna con inahto in laterizio.

volrE o sol,,ll: A nudO tcttO.
SCALE:

TEcNIcHE cosrRUrrIVE: liurature in i.-'ivtra e oaILie.

PAVIMENTI: Battuto di oemento.

DBCORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

S0P1ìLltl,i'rJlli\izA B. A. A. PIdriONTlr



vl(:nNDIC COH'tTtUTl,rVr:, NoTtztlc lTontCO . Cfi tl't(:t Il,: I

0out,uitu tti''r-l'auLril(: tlol corritrr-Lcsso tliferrsivo Llcrl'Aroo Alprno uccidentai-e detto valro alpino. La bases,, alLrazzata per fornire seivlzi iogistici-arir-riàrion."o.,-pÀ..i".rà"ààrr, teleferica dàita l,.erefericaGal-nr'b'a' Tale leleferica aveva ii corip:,to oi tiirorir. v?rpg ù-p;;;;-Ji.rror" der var-one orire ia' 500 m) onde rrfornire l-e truppe e- s5òiiiberar. i-i"r'it. d;ri.l.;;; "à,.lia"rt. 
a difesa della-rinea ci conf i_ne d.i cresta (tratbo Sonmer-Li.i_LfUteI 

" Oàr-...tàri crie scencl; 
-i; ,ri;;ione suc. dal lri. Sommeì-1ier,seperando (mantenendo quota di circa m 3.000)-ii-uu-ron" Gar-amtlra-dai-ràiron, che convergono su -Bardonec_chia' venne utilizzata-ne1 corso o.ir, r,oiiusri, jIi'i.ontc òìciJertrr."à., 6-iusno 1940, qu_ndi abr,ando_nata nel 1943.

srs' ,l!ra URBANO: Gruppo di
§90 rgano

fabt",ricati sparsi
alcune sorgenti; r1

in un boschetto d.i conifere (larici) aiboschotto è inser.ito in zona di p;;";1. -trmiti nord est del quale

IIÀI'I'ONTI AMBIENTALI:

DaI_borgo alpestre dr Gran5e
asfaltata) si 6iun5c alra bJse
Quota m 1oB0 s;J-.m.

della t/alle
p erco rrendo

(ra6g,l-un5ibile da strada militare,
circa due ciri-lometri di s connessà

ora pro vincral-e e
pista carrettabile.

IS(JIIIZIONI .I,APIDI . STEMMI - GRA}'FITI:
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.A.LLECATI: RITERIMENTI ALLE TONTI DOCUMENTAAIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE . RIIJEVI. STAMPE:

? -'Irattandosi di
se ne indica la
clell'I.G.ili . : ji'o

non facilemente inclividuabile
tavoletta a1 25.000 a] 25.00
lxi lle s .
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