SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 240

località:

n°
1

scheda:

Quota:

Brusà Inferiore

1133 m

denominazione:
l Broulè d’Avà

in

cresta

borgata

X

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra a secco quasi del tutto collassata.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, sullo sfondo
la p. n. 243.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura non è presente.

aPerture

e serramenti:

Non presenti.

Dettaglio della muratura in pietra a secco.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio è allo stato di rudere rimangono porzioni
della muratura perimetrale. Accatastamento di materiale all’interno.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio della muratura in pietra a secco.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista da Est.

Vista da Sud.

comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 240

riPrese
N° Scheda:
1

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

F. n° 28, p. 241

Exilles

località:

n°
2

scheda:

Quota:

Brusà Inferiore

1133 m

denominazione:
l Broulè d’Avà

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
Sud - Est.

immagini

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di
calce. Rinzaffo in malta di colore bianco. Leggera
tinteggiatura di colore rosa su fronte Nord - Est.
Due rotaie metalliche fuoriescono dalla parete verso
valle.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzate con
orditura lignea e manto in lose.
Lamiera ondulata a protezione dell’accesso alla p.
n. 249.
Gronda metallica.

aPerture

Apertura tamponata che presentava arco in conci di
pietra, sulla sinistra la scritta AF 1938.

e serramenti:

Verso valle due inestre di cui una con serramento
ligneo, entrambe protette da rete metallica, una inestra su fronte Sud - Est con scuro in legno, grata
metallica ed architrave in legno.
Si notano due aperture tamponate, su fronte Sud Est una porta della quale si vede ancora la sagoma
di una arco in conci di pietra, a Nord - Est una porta
che ingloba una pietra recante la scritta “1980 OV”.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Leggera tinteggiatura di colore rosa.
Porta tamponata a Nord - Est con scritta “1980 OV”.
Su spigolo Sud scritta in colore bianco A.F. 1938,
probabile data in cui venne realizzato il rinzaffo.
Rotaie in facciata.
La particella si addossa alla p. n. 246.

stato

di conservazione:

Discreto.
Ediicio non intaccato da interventi edilizi distruttivi, mantiene l caratteristiche tipologiche tradizionali, tranne il rinzaffo in malta di colore bianco.

Apertura tamponata su fronte verso monte con data
1980. Leggera tinteggiatura di colore rosa
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Vista generale da Sud - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 241

riPrese
N° Scheda:
2

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

F. n° 28, p. 243

Exilles

località:

n°
3

scheda:

Quota:

Brusà Inferiore

1133 m

denominazione:
l Broulè d’Avà

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
Nord - Est.

immagini

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo con
malta di calce e terriccio. Piccoli interventi sparsi in
malta cementizia.
In corrispondenza dello spigolo Nord la muratura si
innalza a partire da una grossa roccia.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose.
Le testate delle travi, che fuoriescono dalla muratura, sono protette con fogli in lamiera.

aPerture

e serramenti:

Un portone ligneo con architrave in legno ed una
inestrella priva di serramento su fronte Est.
Una inestra con telaio ligneo, grata in ferro e cornice di colore bianco su fronte Nord.

Dettaglio della porta e architrave in legno, inestrelle
con architrave in pietra e stipiti in legno. Tabella metallica a protezione del trave.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla p. n. 384.
Tabella verde di conine del Parco appesa su fronte
Nord.

stato

di conservazione:

Buono.

La muratura si innesta su una grossa roccia. Finestra
in legno con grata e cornice bianca. Tabella di conine del parco.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Est.

Prospetto Vista dal sentiero.

comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 243

riPrese
N° Scheda:
3

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 246

località:

n°
4

scheda:

Quota:

Brusà Inferiore

1133 m

denominazione:
l Broulè d’Avà

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte.

immagini

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco con rinzaffo in malta di
colore bianco.
Scala in pietra su fronte Nord - Ovest.
Balcone in legno con balaustra metallica e mensole
costituite da rotaie.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Gronda in legno.

aPerture

e serramenti:

Due porte metalliche ed una in legno con cardini
metallici, architravi in legno.
Due inestre con architrave in pietra, prive di serramento, grata metallica al piano terra.

Fronte Sud - Ovest, dettaglio del balcone, sulla destra incisione su pietra illeggibile.

osservazioni,

stato

Fronte Nord - Ovest, piccola apertura per l’aerazione
del sottotetto e protezione in ferro sagomata per la
trave.

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alle p. n. 384, n. 249 e n.
241.
Incisione su pietra illeggibile verso valle, spigolo
Ovest.

di conservazione:

Mediocre.
Sono presenti elementi degradanti e non coerenti
con la tradizione costruttiva locale, come il balcone e i serramenti metallici, tuttavia l’ediicio non
presenta interventi edilizi deturpanti e si conserva
in discreto stato.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Copertura vista da Nord.

Prospetto Sud - Ovest.

Copertura, vista da Sud.

comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 246

riPrese
N° Scheda:
4

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 249

località:

n°
5

scheda:

Quota:

Brusà Inferiore

1133 m

denominazione:
l Broulè d’Avà

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte.

immagini

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, rinzaffo con malta di calce e leggera velatura di colore rosa.
Spigolo Est smussato nella parte inferiore.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Fogli in alluminio inseriti tra le lose per migliorare la
tenuta all’acqua della copertura.

aPerture

e serramenti:

Un portone ligneo a due ante, con arco in conci di
pietra.

Dettaglio del portone e dell’arco in conci di pietra. In
alto a destra l’incisione “A. 1959 F”.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alle p. n. 384 e n. 246.
Incisione su pietra a destra del portone d’ingresso
“A. 1959 F”.
Tettoia in legno con manto in lamiera ondulata a
protezione del portone.

stato

di conservazione:

Buono.

Dettaglio della copertura provvisoria in legno e lamiera ondulata a protezione del portone.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Vista da Est.

Prospetto Sud - Est.

Vista generale da Sud - Est.

comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 249

riPrese
N° Scheda:
5

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 384

località:

n°
6

scheda:

Quota:

Brusà Inferiore

1133 m

denominazione:
l Broulè d’Avà

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine generale dell’ediicio, vista da Est.

immagini

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, rinzaffo con malta di calce e leggera velatura di colore rosa.
Pilone votivo addossato alla parete, realizzato in
pietra legata con malta cementizia.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Residuo di gronda metallica.

aPerture

Nessuno.

Dettaglio della zona non tinteggiata, con incisione su
pietra “ 1773 V”. Notare la leggera velatura di colore
rosa ai lati.

e serramenti:

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alle p. n. 249, n. 246 e n.
243.
Si nota una traccia sulla muratura, priva della velatura rosa, la quale probabilmente non denota
un’apertura tamponata, bensì l’antica presenza di
un piccolo pilone votivo addossato alla muratura,
poi rimosso per qualche motivo ed ora ricostruito
in prossimità della particella n. 243. Il nuovo pilone
votivo presenta un croce antica e rete metallica.
Incisione su pietra in corrispondenza della zona non
tinteggiata, con data 1773.

stato

di conservazione:

Buono.

Dettaglio del pilone votivo ricostruito, con croce di
riuso.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est, dettaglio della copertura e pilone votivo.

Dettaglio del segnavento posizionato sul colmo.

Vista da Est.

N° Scheda:
6

Prospetto Nord - Est.

comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 384

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

n°

F. n° 28, p. 290 - 373 7-8

Exilles

località:

scheda:

Quota:

Brusà Superiore

1237 m

denominazione:

l Broulè d’Amoù

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo in malta
di calce e terriccio su alcune porzioni di muratura.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, p. n. 373 a
sinistra, n. 290 a destra.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è bruciata e collassata all’interno del
perimetro murario, si intuisce che fosse ad una falda con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Sono ancora presenti due portoni a perno in legno,
di cui uno presenta ancora l’architrave ligneo, ed
una inestra con architrave ligneo e leggera grata
in ferro.

Dettaglio dell’incisione su pietra “1896 R.A.”.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra, spigolo Sud - Ovest, con scritta
“1896 R.A.”.
In prossimità del rudere ne è presente un altro, con
resti murari che raggiungono l’altezza massima di
2,5 m.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio della muratura conservatasi dello spigolo
Nord - Ovest.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Ovest, lato destro (p. n. 290).

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest, lato sinistro (p. n. 373).

comune di Exilles - Località Brusà Superiore - C.T. Fg. 28 n. 290 - 373

riPrese
N° Scheda:
7-8

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 16, p. 160

località:

n°
9

scheda:

Quota:

Cappella

1523 m

denominazione:
l Shapèll

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra a secco. Leggero rinzaffo in malta
di calce.

Vista del rudere da Est, i resti murari si trovano in
prossimità della p. n. 261.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura non è presente.

aPerture

e serramenti:

Non presenti.

Dettaglio dello spigolo Nord, la porzione di muratura
ancora persistente.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio è allo stato di rudere, rimangono pietre
sparse ed in particolare una porzione della parete
Est.

stato

di conservazione:

Rudere.

Vista del rudere da Sud.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista da Sud.

Vista ravvicinata da Est.

Vista da Est.

Vista da Nord.

comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 160

riPrese
N° Scheda:
9

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 16, p. 162

località:

n°
10

scheda:

Quota:

Cappella

1523 m

denominazione:
l Shapèll

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Vista da Est del gruppo di particelle.

immagini

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco, con rinzaffo in malta di
calce, più leggero sul fronte Ovest ed integrale su
fronte Nord.
Catena metallica per l’irrigidimento della scatola
muraria inserita parallelamente alla facciata Nord.
Il fronte Nord presenta numerose fessure verticali.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Dettaglio del portale su fronte Ovest, con arco in
conci di pietra e portone in legno a due ante.

e serramenti:

Fronte Ovest: grossa apertura per portone, assente, inestra con telaio ligneo, vetro assente e grata
in ferro, entrambe con architrave ligneo. Finestrella
priva di serramento con architrave in pietra, splendido portale con arco in conci di pietra e portone
ligneo a due ante.
Fronte Nord: una piccola inestra con architrave in
pietra e priva di serramento, per l’aerazione del piano terreno.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alle p. n. 304 e 261.
All’interno sono ancora presenti elementi di arredo.
Piccola croce in legno apposta al trave di colmo su
fronte Nord.

stato

di conservazione:

Buono.
L’ediico è pressoché intatto e presenta molte caratteristiche tipologiche dell’architettura e tradizione costruttiva locale.

Piccola croce in legno apposta al trave di colmo su
fronte Nord.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest, lato destro.

Vista del sottotetto, si noti l’uso di pioli in legno e di un trave speciale biforcato.

Prospetto Nord.

N° Scheda:
10

Prospetto Ovest, lato sinistro.

comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 162

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 16, p. 163

località:

n°
11

scheda:

Quota:

Cappella

1523 m

denominazione:
l Shapèll

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, con rinzaffo in malta di
calce e terriccio.

Vista dell’ediicio da Sud - Ovest, sullo sfondo l’ediicio costituito dalle p. n. 162, n. 261 e n. 304.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose.
La gronda non è più presente ma sono ancora visibili degli elementi in legno curvo, collegati all’orditura, che erano addetti a sostenerla.

aPerture

e serramenti:

Due piccole inestre con architrave in pietra, prive
di serramento, una porta in legno con architrave
ligneo.

Dettaglio degli elementi lignei curvi che sostenevano
la gronda e porta in legno.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Targa del Parco, indicativa del sentiero n.13 appesa sui fronti Nord - Ovest e Nord - Est e targa del
“Sentiero Balcone”.

stato

di conservazione:

Ottimo.
L’ediicio è perfettamente conservato.

Uscio della porta costituito da una grossa roccia del
versante, porta in legno e inestrella con architrave
in pietra.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Vista dello spigolo Sud.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 163

riPrese
N° Scheda:
11

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 16, p. 261

località:

n°
12

scheda:

Quota:

Cappella

1523 m

denominazione:
l Shapèll

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Vista da Est del gruppo di particelle.

immagini

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco con rinzaffo in malta di
calce.
Catena metallica per l’irrigidimento della scatola
muraria inserita parallelamente alla facciata Nord.
Il fronte Nord presenta numerose fessure verticali.

di dettaglio

coPertura:

La copertura, su due livelli, è costituita da una di
due falde realizzate con orditura lignea e manto in
lose.
Si nota che la gronda è assente, ma sono ancora
visibili degli elementi in legno curvo, collegati all’orditura, che erano addetti a sostenerla.

aPerture

Dettaglio della porta in legno con architrave ligneo
velata di azzurro, sulla destra il capochiave di una
catena metallica.

e serramenti:

Fronte Nord: due inestre con architrave in pietra,
die cui una piccola, priva di serramento ed utilizzata
per l’aerazione. Finestra più grande al livello superiore, con serramento in legno e vetro e davanzale
in pietra.
Fronte Est: tre aperture per porte, con architrave
ligneo, di cui rimane ne rimane una in legno, leggermente velata di una tinta azzurra.
Una inestra strombata con architrave in legno, serramento in legno e vetro e grata metallica.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alle p. n. 162 e n. 304.
All’interno sono ancora presenti elementi di arredo.
Piccola croce in legno apposta al trave di colmo su
fronte Nord.

stato

di conservazione:

Buono.
L’ediico è pressoché intatto e presenta molte caratteristiche tipologiche dell’architettura e tradizione costruttiva locale.

Dettaglio della copertura vista dall’interno, si noti
l’uso di pioli in legno per il issaggio delle lose e
dell’orditura lignea.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est, lato destro.

Prospetto est, lato sinistro.

Prospetto Nord.

Prospetto Est, porzione centrale.

comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 261

riPrese
N° Scheda:
12

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 16, p. 304

località:

n°
13

scheda:

Quota:

Cappella

1523 m

denominazione:
l Shapèll

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, con leggero rinzaffo in
malta di calce su alcune parti.

Vista da Est del gruppo di particelle.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Dettaglio delle aperture su fronte Ovest.

e serramenti:

Una piccola apertura per l’aerazione su fronte Sud,
con architrave in pietra.
Su fronte Ovest una porta a perno in legno ed una
inestra con telaio ligneo, leggera grata in ferro e
davanzale in pietra, priva di vetro, architravi lignei
per entrambe.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella, costituita da una sola stanza, si addossa alle p. n. 162 e 261.
La stanza ha subito un incendio.
All’interno sono ancora presenti elementi di arredo.

stato

di conservazione:

Discreto.
Nonostante l’incendio la muratura ed i serramenti
sono in buon stato, la copertura è in stato di conservazione mediocre.

Vista della copertura dall’interno, si noti l’uso di pioli
in legno per il issaggio delle lose.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Vista della copertura dall’interno.

Prospetto Ovest.

Vista dell copertura da Sud.

comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 304

riPrese
N° Scheda:
13

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 38, p. 5

località:

n°
14

scheda:

Quota:

Alpeggio Clot des Anes

1936 m

denominazione:
Clo douz Anë

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Vista dell’ediicio da monte.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra con rinzaffo in malta di calce e
terriccio. Rare zone con rinzaffo in malta cementizia.
La muratura presenta gravissime fessure passanti,
in particolare in corrispondenza del prospetto Sud
- Ovest, dello spigolo Nord e dello spigolo interno
della “L” formata dagli ediici.
Piccolo fabbricato addossato ad Est di recente realizzazione.

coPertura:

La manica lunga presenta una copertura a due falde con orditura lignea e manto in lamiera ondulata,
come il piccolo fabbricato ad Est, mentre il lato corto
presenta la stessa tipologia ma con manto in lose.

aPerture

Dettaglio del punto di giunzione tra le due tipologie di
manto di copertura. Serramenti ed architravi lignei.

e serramenti:

Due porte, di cui una a due ante e dodici inestre,
tutti i serramenti e gli scuri sono in legno, come
anche gli architravi.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Pavimentazione della stalla realizzato con tronchi
inseriti di testa nel terreno.
Grave stato fessurativo generale.
Targo in legno dell’Ente Parco, con scritta “Alpeggio
Clot des Anes m. 1936” e targa dei sentieri n.12 e
n.13.
E’ presente un’area attrezzata del parco a monte
dell’ediicio.

stato

di conservazione:

Pessimo.
L’ediicio conserva la copertura e tutti i serramenti
in buono stato, tuttavia le pareti soffrono di patologie strutturali gravissime.

Interno della stalla, pavimentazione realizzata con
tronchi inseriti di testa nel terreno.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

Prospetto Nord - Est, ediicio residenziale.

Prospetto Nord - Est, stalla.

Vista delo spigolo Nord e del prospetto Nord - Ovest verso valle.

Prospetto Sud - Est, stalla.

fotografiche del fabbricato sito in:
comune di Exilles - Località Alpeggio Clot des Anes - C.T. Fg. 38 n. 5

riPrese
N° Scheda:
14

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 315

località:

n°
15

scheda:

Quota:

Clot Vacher

1345 m

denominazione:

ël Clo(t) Vashìe

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
la p. n. 316, sulla sinistra la p. n. 320.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di
calce. Intonacatura totale di colore grigio sul fronte
Sud e parziale sul fronte Est. L’ediicio dispone di un
piano interrato destinato a “crotin”.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Due porte in legno e due inestre con architrave ligneo in facciata ed una inestrella verso valle.

osservazioni,
Dettaglio della fessurazione presente sul fronte
verso valle.

elementi storici o singolari:

La particella si addossa elle n. 316, n. 320 e n.
375.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Ingresso al “crotin” interrato.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest, vista da valle.

Prospetto verso valle, l’ediicio si addossa ad una roccia.

Spigolo Nord.

N° Scheda:
15

Prospetto Sud - Est.

comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 315
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