SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 58

località:

n°
31

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
Ovest, sulla destra la particella n.111.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero
rinzaffo con malta sul fronte Nord.
Sono visibili due archi di scarico in conci di pietra al
di sopra delle aperture del fronte Ovest.

coPertura:

La copertura della particella è una delle due falde
di un tetto con orditura lignea e manto in lamiera
grecata.

aPerture

Dettaglio delle aperture con archi di scarico in conci
di pietra, fronte Ovest.

e serramenti:

Sul fronte Nord sono presenti due inestre ed una
porta lignea, con architravi in legno, le inestre presentano serramenti in legno con vetro e leggere
grate in ferro.
Il fronte Ovest presenta una porta ed una inestra,
entrambe con serramenti ed architravi lignei, la inestra è dotata di una leggere grata in ferro, al di
sopra della porta stata apposta una tettoia in legno
con un foglio di lamiera come manto.
Appena al di sotto dell falda, tra porta e inestra, è
presente una feritoia.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Di particolare interesse gli archi di scarico in conci
di pietra del fronte Ovest.
Manto di copertura in lamiera e pensilina in legno e
lamiera al di sopra della porta.

stato

di conservazione:

Discreto.

Dettaglio della copertura con manto in lamiera,
architrave e porta lignea, inestra con vetro e grata
in ferro.
Gronda zincata parzialmente caduta.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest.

Vista scorciata del fronte Ovest.

Prospetto Nord.

Vista scorciata el fronte Nord.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 58

riPrese
N° Scheda:
31

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 59

località:

n°
32

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce. La parete a Sud presenta un grave crollo della muratura.

Immagine della particella contestualizzata, vista da
monte.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura della particella è una delle due falde di
un tetto con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Due portoni in legno con architrave in legno, inestre con architiravi lignei ed in pietra.
Il portone sul lato Est presenta un arco di scarico
costituito da conci in pietra.

osservazioni,
Dettaglio dell’arco di scarico in conci di pietra sopra
architrave ligneo, fronte Est.

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alle n.204, n. 61, n.44 e
n.60.
La parete a Sud presenta un grave crollo della muratura.
Incisione su pietra sulla parete SUd, recante la
scritta: “P. 1845. B”.

stato

di conservazione:

Pessimo.

Fronte Sud, dettaglio della grave fessurazione
passante che ha generato il dissesto ed incisione
recante la scritta “P. 1845. B”.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est, parziale.

Prospetto Ovest, parziale

Vista da monte, prospetto Ovest.

Prospetto Sud.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 59

riPrese
N° Scheda:
32

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 60

località:

n°
33

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine del fronte Est, la parte sinistra appartiene alla particella n.114.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce. La
parete Nord presenta una lunga e profonda fessura passante verticale, che compre l’intera altezza
dell’ediicio.
Sempre sulla parete Nord, al di sopra dell’architrave
della porta, è presente un arco di scarico in conci di
pietra.
Sono visibili fessurazioni verticali di minor entità anche sul fronte Est.

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti due portoni, entrambi a due ante e
lignei, e alcune piccole inestre prive di serramento.

osservazioni,

Fronte Nord, la profonda fessura passante e l’arco
di scarico in conci di pietra sopra l’architrave ligneo.

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alle n.59 e n.54.
Fessurazioni distribuite su entrambe i fronti.
Arco di scarico in conci di pietra su fronte Nord.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Dettaglio del portone ed architrave lignei e fessurazioni verticali, fronte Ovest.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Nord.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 60

riPrese
N° Scheda:
33

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 61

località:

n°
34

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, fronte Nord,
a destra dell’ediicio la p. n.58 e a sinistra la n.62.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce su alcune parti di parete.
La parete Nord si presenta piuttosto dissestata e
fessurata.

di dettaglio

coPertura:

La copertura della particella è una delle due falde di
un tetto con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Dettaglio del portone a due ante con architrave
ligneo presente nel fronte Est.

e serramenti:

Una porta lignea con architrave in legno e due inestre, con architrave in pietra, senza serramento e
leggere grate in ferro.
La parete Est presenta un grosso portone a due ante
in legno, con un grande architrave ligneo, sempre
sul prospetto Est sono presenti due inestrelle prive
di serramento e con architravi in pietra.

osservazioni,
Nessuna.

stato

elementi storici o singolari:

di conservazione:

Mediocre.

Vista della parete Nord.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est, sulla sinistra la particella n.59.

Prospetto Nord.

Vista contestuale della parete Nord.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 61

riPrese
N° Scheda:
34

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 62

località:

n°
35

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto
Nord.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce e terriccio. Rinzaffo in malta
cementizia su alcune porzioni di parete del fronte
Nord.
Sulla sommità delle pareti è stato realizzato un cordolo in calcestruzzo armato.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lamiera.

aPerture

e serramenti:

Una porta ed una inestra lignei con architravi in legno sul fronte Nord, una porta lignea con architrave
ligneo sul fronte Sud.

Dettaglio della copertura con manto in lamiera e
del cordolo in c.a.. Si noti anche il rinzaffo in malta
pigmentata con terriccio. Fronte Est.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Manto di copertura in lamiera, cordolo in c.a.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Dettaglio del portone in legno con relativo architrave ligneo, fronte Est.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista laterale del prospetto Sud.

Prospetto Nord.

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 62

riPrese
N° Scheda:
35

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 64

località:

n°
36

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
Sud.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce pigmentata con terriccio.
Il prospetto Nord presenta una parte di muratura
collassata, al di sopra della inestra.

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose.
La copertura presenta un foro in prossimità del prospetto Nord.

aPerture

e serramenti:

E’ presente una parta in legno, con architrave ligneo, una inestra verso valle e due inestrelle sui
prospetti laterali.
Sopra la porta è ben visibile una porzione di arco
a tutto sesto, in conci di pietra, con la funzione di
scarico.

Dettaglio dell’arco di scarico in conci in pietra al di
sopra dell’architrave ligneo della porta.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Da notare il collasso di parte della muratura verso
valle e parte della copertura.
Sopra la porta è visibile una porzione di arco a tutto
sesto, in conci di pietra, con la funzione di scarico.

stato

di conservazione:

Pessimo.

Dettaglio del parziale collasso della muratura e di
un parte di copertura.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud.

Prospetto Est.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 64

riPrese
N° Scheda:
36

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 111

località:

n°
37

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine della particella contestualizzata, vista da
monte.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce e malta cementizia.
Sulla sommità della muratura sembra essere stato
applicato un cordolo in cemento armato.

coPertura:

La copertura della particella è una delle due falde
di un tetto con orditura lignea e manto in lamiera
grecata.

aPerture

e serramenti:

Alla particella appartengono un portone semi-interrato sul fronte Ovest, ligneo con architrave in legno,
ed una inestra a Sud, con architrave in legno e grata in ferro.

osservazioni,
Manto di copertura in lamiera, gronde staccate,
cordolo in c.a., uso di malta cementizia in facciata,
inestra con architrave ligneo grata in ferro.

elementi storici o singolari:

La particella è addossata alle n. 204 e n. 58.
Da notare il cordolo in c.a., il distaccamento delle
gronde e il manto di copertura in lamiera grecata.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Manto di copertura in lamiera, cordolo in c.a., muratura con rinzaffo di malta di calce pigmentata con
terriccio.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest, in basso l’ingresso semi - interrato.

Prospetto Sud.

Prospetto Ovest.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 111

riPrese
N° Scheda:
37

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 114

località:

n°
38

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

cresta
a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce con leggero
rinzaffo di malta di calce pigmentata con terriccio.

Prospetto Sud della particella.

altre

immagini

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

E’ presente un’unica apertura sul fronte Sud, con
serramento ed architrave lignei.
Sul fronte Est è presente una piccola feritoia.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella conina con la n.60 e la n.59.

Prospetto Est della particella, a destra la particella
n. 60.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Est.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 114

riPrese
N° Scheda:
38

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 204

località:

n°
39

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
Sud, sulla destra le p. n. 204 e n. 59.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta cementizia in prossimità delle aperture.
Sulla sommità della muratura sembra essere stato
applicato un cordolo in cemento armato.

coPertura:

La copertura della particella è una delle due falde
di un tetto con orditura lignea e manto in lamiera
grecata.

aPerture

e serramenti:

Alla particella appartengono una porta lignea con
architrave in legno ed una inestra con architrave in
legno e grate in acciaio.

osservazioni,
Dettaglio della copertura in lamiera grecata.

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alle n. 111, n. 58 e n. 59.
Da notare il cordolo in c.a., il distaccamento delle
gronde, il manto di copertura in lamiera grecata e
l’utilizzo di malta cementizia in facciata.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Dettaglio della facciata, si evidenzia in particolare
il cordolo in c.a., gli architravi ed il portone lignei
ed il rinzaffo con malta cementizia nei pressi della
inestra.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Sud.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 204

riPrese
N° Scheda:
39

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 215

località:

n°
40

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro- Pastorale

murature
Immagine della particella contestualizzata, sulla
sinistra la n.62, in primo piano la n.60.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce e terriccio. Rinzaffo in malta
cementizia su alcune porzioni di parete.
Sulla sommità delle pareti è stato realizzato un cordolo in calcestruzzo armato. Sul fronte Est è presente una trave all’interno della muratura, appena
al di sotto del codolo in c.a..

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lamiera.

aPerture

e serramenti:

Una porta lignea con architrave in legno e due inestre con vetro e architrave in pietra.

Si notano il cordolo in c.a., il manto di copertura
in lamiera, architrave ligneo ed incisione su pietra
recante la scritta “B.F”. Fronte Sud.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra recante la scritta “F.R.D 1824” su
fronte Est.
Incisione su pietra su fronte Sud recante scritta
“B.F” a destra ella porta.
Manto di copertura in lamiera, cordolo in c.a., uso
di malta cementizia.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Fronte Est, particolare della trave in legno inserita
nella muratura, cordolo in c.a. e incisione su pietra

recante la scritta “F.R.D 1824”.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Vista laterale, sulla sinistra la n.62, in primo piano la n.60.

Prospetto Sud.

N° Scheda:
40

Prospetto Nord.

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 215

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n°16, p. 148

località:

n°
41

scheda:

Quota:

Grange Granprà

1537 m

denominazione:
Gran Prè

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, parzialmente crollata. La
particella si addossa alla n.149.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata all’interno, dai resti si deduce che era a due falde con orditura in legno e
manto in lose.

aPerture

e serramenti:

E’ presente una larga apertura sul fronte verso valle, con architrave costituito da uno spesso trave in
legno, intagliato con varie croci. Sul fronte Nord Ovest è presente una piccola feritoia con architrave
in pietra.

Incisioni sull’architrave in legno rappresentanti
croci.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Sull’architrave in legno dell’ apertura frontale sono
riscontrabili diverse incisioni rappresentanti croci di
vario tipo.
E’ visibile un arco di scarico a secco composto da
conci in pietra sovrastante l’architrave ligneo.

stato

di conservazione:

Rudere.
Copertura collassata e assenza di serramenti.

Arco di scarico a secco in conci di pietra, al si sopra
dell’architrave ligneo.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Dettaglio della copertura collassata.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

comune di Exilles - Località Grange Granprà - C.T. Fg. 16 n. 148

riPrese
N° Scheda:
41

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 16, p. 149

località:

n°
42

scheda:

Quota:

Grange Granprà

1537 m

denominazione:
Gran Prè

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero
rinzaffo con malta di calce sul fronte Sud-Est e su
una porzione del fronte Sud - Ovest, probabilmente
facenti parte di una sopraelevazione successiva.

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Sul fronte verso valle sono presenti due inestrelle,
di cui una ricavata da un blocco di tufo e l’altra che
presenta un leggera grata in ferro, ed una porta con
architrave in legno. Sul fronte Sud - Ovest è presente una porta architravata in legno con serramento
ligneo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Di particolare interesse la inestrella ricavata da un
blocco di tufo presente sul prospetto verso valle.

Finestrella ricavata da un blocco di tufo sul fronte
verso valle.

stato

di conservazione:

Mediocre.
E’ presente un solo serramento, la porta a Sud Ovest, il tetto è in discrete condizioni ma il fronte
Nord - Est, in adiacenza con il rudere della particella
n.148, presenta un ampio foro nella muratura.

E’ visibile un ampio foro nella muratura in adiacenza della particella n.148.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Exilles - Località Grange Granprà - C.T. Fg. 16 n. 149

riPrese
N° Scheda:
42

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 16, p. 150

località:

n°
43

scheda:

Quota:

Grange Granprà

1537 m

denominazione:
Gran Prè

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce su tutti i fronti, in particolare verso valle.

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose è in
discrete condizioni.

aPerture

e serramenti:

Verso valle è presente una porta architravata in legno, con annesso serramento ligneo, e tre inestre,
di cui solo una presenta un serramento e grata in
ferro.
Il fronte Nord - Est presenta una porta con architrave ad arco ribassato in pietra, con annesso serramento ligneo.

Dettaglio delle aperture verso valle e fessura sulla
sinistra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

E’ riscontrabile uno stato fessurativo piuttosto evidente ma non preoccupante.

stato

di conservazione:

Discreto.

Dettaglio del prospetto verso monte, parziale protezione per l’orditura lignea e fessure.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Exilles - Località Grange Granprà - C.T. Fg. 16 n. 150

riPrese
N° Scheda:
43

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 38, p. 6 - 7

località:

n°

scheda:

44 - 45

Quota:

Grange Jeanchatre

1884 m

denominazione:
Zhanshatrë

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
-

esterne:

I resti si compongono di due avvallamenti nel terreno, privi di murature visibili, ed una porzione di
muratura in pietra a secco, non più alta di 80 cm,
parzialmente interrata.

coPertura:

Nei pressi della muratura residua sono visibili dei
tronchi disposti come puntoni di una piccola copertura collassata.

aPerture

e serramenti:

Un varco di circa 70 cm nella muratura.

osservazioni,
Nessuna.

elementi storici o singolari:

Vista frontale della muratura in pietra a secco residua.

stato

di conservazione:

Rudere.

A monte della muratura in pietra sono visibili questi
resti di travi in legno, probabilmente puntoni di un a
piccola copertura.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Avvallamento n.1, vista da monte.

Avvallamento n.2, vista da monte.

Avvallamento n.1, vista da valle.

Avvallamento n.2, vista da valle.

comune di Exilles - Località Grange Jeanchatre - C.T. Fg. 38 n. 6 - 7

riPrese
N° Scheda:
44 - 45

