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U§o ATTUALE: HUtle f e .

DESCRIZIONE:

ilonolitlca costruzione in calcestruzzo
ubicaia su uno sperone roccioso 1-eg6or-

riiente aò6ettante d.ar versante sinistro sul
fondo vàI1e del vallono Galambra, e preci-
samente a1i'etremità inferriore di una delLe
numerose lame rocciose (da cui i1 toponimo
La Larnma) ciru disposte paraflelamente scen-
dono dal crinafe àel Clopacal-' L'accesso è

a nord (ormai privo deil'originale porta
metallica). L'interno ò un monolocale; trat-
tasi di malloppo isofato per due armi-auto-
mat;,;hu pesanii con feriLoia minima (da

cui sono state asportate le corazzatute in
acriaio. I settori di tlro delle due armi
.rnoò ,rno a N0 e uno a iWO. Sia le parti in
elevazione cl:e la copertura sono di clrca
n 1-,zO/'L,50.
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II I.E(]GI DI TIITELA:

PIANTA: TT1ANBO IATC.
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COPERTURE: / i -. ^^-+nl"'JZZO,
VOLTE o SOI,-III:

SCALE:

TECNICHE COSTRUTTIVE: CaICC S tf'UZZO .

PA.VIMENTI: Bat tuto di cernento.
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DBCORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:
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SISTEMÀ unBA'No' I so lato in alta Llon-la6na.

R.lppoRrr lMBrENrAr,r: Su ripido pend.io con roote emergenti con ie quali si meschera e dove allignano racii rachitici
alberl di larice e cespu.li sLrisc.ranti dr pino mu.,o. l;on vj.straocia dj" sentiero che 1o colleghi
alla sot'r,ostante carrarec,,ia. Quota circa m 19?0.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAI]FITII
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ALLEGATII RITERIMENTI AI,LE FONTI DOCUMENTANIE:

ForocRrFrE, Z) 11 bunker visto dal basso, da 1[0.

MAPPE . BI1IEVI. STAMPE:
ldon essend.o I'opera uappata, pur coutro essendo la particella
1{o B dol Fo 7 mo}to "-ranùe (Iutulrezza da est a ovest circa
m 6.0U0 e d.a sud a nòrd circa m 8.OuO) poiche- copre tutta Ia
parLu alta icl versante fino arla crcsta, sr e sostj-tuito l''e-
ètratto ili nappa (scafa -L:?.500) con l-'ubicazione sufla carta
d'Italia detlrl.G.[i. in sr:ala al 25.000 ii che rendo pir) preci
la coilocazione facilitandone f individuazione.

DISEGNI E RILIEYI:

MAPPE:

DOCUMENTI YARI:

RELAZIONI TECNICEE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;..... ):

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: 1

TOTOGRAFIE: .,
f,

A.RCEIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

!atria licr Luca
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