SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 29, p. 8

località:

n°
91

scheda:

Quota:

Buissonière

1309 m

denominazione:

la Bouysounhé(®)a

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Vista dell’ediicio da valle, procedendo dal sentiero
n°2.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di
calce, leggero rinzaffo con malta di calce sulla parte
destra del prospetto Sud.
E’ visibile un’ampia fessura verticale sul fronte
Nord. Sui fronti Est ed Ovest sono visibili le testate
dei travi del sofitto, le quali forano la muratura.
Su fronte Sud sono presenti travi in legno al di sotto
del trave di colmo, le quali fungevano anche da architrave per un’apertura ora tamponata.

coPertura:

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

aPerture

Fronte Sud, dettaglio dell’apertura tamponata, con
architrave ligneo al di sotto del colmo. Sulla sinistra
la targa dell’Ente Parco.

e serramenti:

Due portoni, di cui uno ligneo a due ante, con architrave in legno ed una feritoia con architrave in
pietra.
Su fronte Sud è visibile la traccia di un’apertura ora
tamponata con pietre a secco.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Travi del sofitto che attraversano la muratura e
sono visibili dall’esterno.
Targa metallica della Società Reale Assicurazione
Incendi su trave dormiente del fronte Nord.
Asse in legno con scritta “Buissoniere m.1309” posizionata dall’Ente Parco.

stato

di conservazione:

Buono.

Le travi del solaio che fuoriescono dalla muratura,
architrave ligneo del portone e sulla sinistra targa
della Società Reale Assicurazione Incendi.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud.

comune di Salbertrand - Località Buissonière - C.T. Fg. 29 n. 8

riPrese
N° Scheda:
91

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 94

località:

n°
92

scheda:

Quota:

Buriou

1070 m

denominazione:
lou Bourióou

in

cresta

borgata

X

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra a secco e muratura legata con
malta di calce.

Vista del rudere procedendo sul sentiero per La Gorge.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura non è presente.

aPerture

e serramenti:

Si notano piccole aperture per la ventilazione, con
architrave in pietra.
E’ presente l’imposta destra di ciò che era un arco
in conci di pietra.

Sulla sinistra imposta di arco in conci di pietra, sulla
destra piccola apertura per l’aerazione, con architrave in pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Il rudere si trova a monte del sentiero per La Gorge.

stato

di conservazione:

Rudere.

Muratura a secco e piccola apertura per l’aerazione,
con architrave in pietra.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista della parte interna della parete.

Porzioni di muratura a monte.

Vista dal sentiero.

Dettaglio dello spigolo conservatosi.

comune di Salbertrand - Località Buriou - C.T. Fg. 24 n. 94

riPrese
N° Scheda:
92

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 30, p. 173

località:

n°
93

scheda:

Quota:

Case Berge

1551 m

denominazione:
la Bèrzha

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte del complesso di ediici più a valle.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

La particella si compone di due blocchi, uno di grandi dimensioni verso Ovest ed uno più piccolo ad est.
Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce e terriccio su piccole
porzioni di muratura.
Grandi lacune nella muratura in corrispondenza della parete Est e della parete Nord - Est.

coPertura:

La copertura è collassata, dai resti murari si presume che fosse costituita, quantomeno per il blocco
Ovest, da due falde realizzate con orditura lignea e
manto in lose.
Grossi travi in legno su fronte valle, a sostegno del
colmo ora assente.

aPerture

e serramenti:

Tre aperture per porte, di cui due conservano architrave ligneo.
Finestre con architrave pietra, di cui una verso valle
con leggera grata in ferro.

Fronte su sentiero G.T.A., dettaglio di architrave ligneo e apertura per l’aerazione tamponata.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si compone di due blocchi, uno di grandi dimensioni verso Ovest ed uno più piccolo ad est.
Da notare le grandi dimensioni del blocco Ovest, la
cui facciata verso valle supera l’altezza di 6m.
L’ediicio risulta essere bruciato attorno al 1982.
Scritta dipinta su spigolo Sud su sfondo bianco e
contorno rosso “C.Berge 1551 m”.

stato

di conservazione:

Rudere.

Vista laterale del fronte verso valle, si noti la grande
lacuna di muratura sulla destra.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest verso valle.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est, lato destro. In dettaglio il lato sinistro.

Prospetto Sud - Ovest su sentiero G.T.A. lato sinistro, lato destro in dettaglio.

comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 173

riPrese
N° Scheda:
93

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 30, p. 174

località:

n°
94

scheda:

Quota:

Case Berge

1551 m

denominazione:
la Bèrzha

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce.
Grave fessura verticale su fronte Nord - Est.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte del complesso di ediici.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata, s presume fosse ad una
falda con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Dettaglio dell’arco in conci di pietra sovrapposto ad
architrave ligneo ed incisione con data 1788.

e serramenti:

Un’interessante porta con arco in conci di pietra e
architrave ligneo protetto da tavola inchiodata allo
stesso.
Una inestra i cui stipiti laterali sono costituiti da
pietre tufacee.
Altre due piccole aperture, d cui una con architrave
ligneo ed una con architrave in pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa per due lati alla p. n. 175.
Incisione su pietra, al di sopra dell’arco, con data
1788.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio di inestra composta da quattro pietre, di
cui i lati in blocchi squadrati di tufo.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

-

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 174

riPrese
N° Scheda:
94

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 30, p. 175

località:

n°
95

scheda:

Quota:

Case Berge

1551 m

denominazione:
la Bèrzha

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte del complesso centrale di ediici.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Particella costituita da un complesso gruppo di ediici.
Muratura in pietra a secco ed in pietra legata con
malta di calce. Leggero rinzaffo in malta di calce e
terriccio su lacune porzioni dei fronti SUd - Ovest e
Sud - Est.
Gravi collassi e lacune nella muratura.

coPertura:

Le copertura sono collassate, dai resti si deduce che
fossero costituite da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Dettagli odi portone con arco in conci di pietra, parzialmente tamponato con inserimento di porta ed architrave ligneo.

e serramenti:

Su fronte Sud - Ovest è presente un portone con
arco in conci di pietra, parzialmente tamponato e
dal quale è stata ricavata una porta con architrave
ligneo. Sullo stesso fronte vi è una inestra con architrave in pietra, cornice in legno e grata in legno.
Sul fronte Sud - Est monte, si nota l’imposta sinistra
di un arco in conci di pietra.
Piccole aperture sparse, con architrave i pietra, utilizzate per l’aerazione.
Una porta ed una inestra con architrave ligneo, prive di serramento, su fronte Sud - Ovest.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Alla particella si addossa la p. n. 174 su fronte verso
valle.
Ediicio bruciato a causa di un incendio nel 1982,
come per altro gli altri del gruppo di ruderi.

stato

di conservazione:

Rudere.
Il complesso di ediici è molto ampio e ricco di
interessanti testimonianze della tradizione costruttiva locale.

Dettaglio di inestra con architrave in pietra, telaio e
grata in legno.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est. In dettaglio il prospetto Sud - Est a monte.

Prospetto Sud - Ovest. In dettaglio il prospetto Sud - Est a valle.

Prospetto Sud - Ovest.

N° Scheda:
95

Prospetto Nord - Ovest, lato destro. In dettaglio il lato sinistro.

comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 175

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 30, p. 176

località:

n°
96

scheda:

Quota:

Case Berge

1551 m

denominazione:
la Bèrzha

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte del complesso centrale di ediici.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero
rinzaffo con malta di calce e terriccio sui fronti Nord
- Ovest e Sud - Est.
Gravi collassi e lacune di muratura in corrispondenza del prospetto Sud e dello spigolo Ovest.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata, dai resti murari si intuisce
che fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Arco in conci di pietra e doppio architrave ligneo. In
dettaglio la vista dall’interno.

e serramenti:

Grande apertura priva di serramenti su fronte sentiero.
Due inestre con architrave in pietra, prive di serramento e dotate di leggere grate metalliche su fronte
Nord - Ovest.
All’interno della muratura si nota un grande arco in
conci di pietra, con tamponamento e doppio architrave ligneo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un unico ediicio insieme alla
p. n. 177.
L’ediico si affaccia verso monte al sentiero G.T.A,
sul cui fronte è apposta la regolare segnaletica sentieristica e la targa in legno del Parco, con scritta
“Case Berge m. 1551”.
All’interno Grande arco in conci di pietra, con tamponamento e doppio architrave ligneo.

stato

di conservazione:

Rudere.
Il complesso di ediici è ricco di interessanti testimonianze della tradizione costruttiva locale.

Dettaglio delle aperture sul fronte verso valle, prive di
serramento ma dotate di grate in ferro. La inestra di
destra presenta una strombatura sul lato superiore.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest verso valle. Fotocomposizione.

Prospetto Sud - Est su sentiero G.T.A., lato destro.

Prospetto Sud.

Prospetto Sud - Est su sentiero G.T.A., lato sinistro.

comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 176

riPrese
N° Scheda:
96

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 30, p. 177

località:

n°
97

scheda:

Quota:

Case Berge

1551 m

denominazione:
la Bèrzha

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero
rinzaffo con malta di calce sulla parte inferiore.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte del complesso di ediici a monte.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata, dai resti murari si intuisce
che fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Portone in legno su fronte sentiero, con architrave
ligneo, numerose aperture tamponate, di cui una
solo parzialmente, su fronte Nord - Ovest, due inestre su fronte verso valle con architrave in pietra
e prive di serramento, una con architrave in legno.

Dettaglio delle aperture e della tessitura muraria del
fronte Nord - Est verso valle.
osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un unico ediicio insieme alla
p. n. 176.
L’ediico si affaccia verso monte al sentiero G.T.A,
sul cui fronte è apposta la regolare segnaletica sentieristica e la targa in legno del Parco, con scritta
“Case Berge m. 1551”.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio delle aperture tamponate, di cui una solo
in parte, del fronte Nord - Ovest. In basso a destra
il portone in legno, e a perno in legno, a due ante.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Vista dall’interno del perimetro murario, in primo piano la p. n. 176.

Prospetto Nord - Est verso valle.

N° Scheda:
97

Prospetto Sud - Est su sentiero G.T.A.

comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 177

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 28, p. 259

località:

n°
98

scheda:

Quota:

Case Crot

1324 m

denominazione:
ël Cró

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Residenziale

murature

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce sulla parte inferiore.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto
sud - est.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate
con orditura lignea e manto in lose. Il manto in
lose sembra danneggiato e presenta lacune coperte con teli.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti due portoni, entrambi lignei e sul
prospetto sud - est, di cui il più piccolo con arco in
pietra ed il più grande con architrave ligneo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra recante la data 1899.
La particella fa parte di un ediicio unico, con ai lati
le particelle 260 e 261.

Incisione su pietra recante la data 1899, tra due
porte, sul conine con la particella n. 261.

stato

di conservazione:

Discreto.
Le pareti ed i serramenti sono in buono stato, il
manto di copertura in pessimo stato.

La copertura si presenta in condizioni precarie, con
teli e blocchi allo scopo di evitare temporaneamente
iniltrazioni d’acqua, a causa di lacune nel manto di
copertura in lose.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est, lato destro.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Est, lato sinistro.

Prospetto Nord - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Case Crot - C.T. Fg. 28 n. 259

riPrese
N° Scheda:
98

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 28, p. 260

località:

n°
99

scheda:

Quota:

Case Crot

1324 m

denominazione:
ël Cró

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto
sud - est.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce in sottosquadro, sono state intonacate le aree circostanti le
aperture, a seguito di un intervento edilizio sulle
stesse.

coPertura:

La copertura è stata recentemente rinnovata, ha
struttura lignea a due falde, con manto in lose. Da
notare la presenza di lamiera grecata al di sotto
del manto di copertura.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti un portone, due inestre ed una
porta inestra, tutti moderni rivestiti in legno con
cardini e struttura metallici, dipinti.

osservazioni,
Particolare della copertura recentemente adeguata,
con inserimento di tavolato e lamiera grecata.

elementi storici o singolari:

L’ediicio è stato oggetto di ristrutturazione nel
1993, per quanto riguarda le murature, gli inissi e
la copertura. Sembra in fase di completamento un
intervento sul lato sud - ovest.
Al proprietario dell’ediicio appartiene anche la
struttura in legno prospiciente l’ediicio, a scopo di
legnaia.

stato

di conservazione:

Mediocre.
L’ediicio è stato restaurato recentemente, con particolare attenzione al perimetro murario ed all’arco
di scarico in muratura sovrastante l’ingresso , meno
attento il punto di contatto tra pareti e aperture.

Particolare delle aperture e dei serramenti.
Le ante sono rivestire in legno ma con struttura
metallica. Le nuove aperture sono state tamponate
con malta grigia particolarmente visibile; è stato
conservato l’arco di scarico in pietra. E’ stato riproposto l’architrave in legno.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest, dettaglio copertura e comignoli.

Prospetto Nord - Ovest.

N° Scheda:
99

Prospetto Sud - Est.

comune di Salbertrand - Località Case Crot - C.T. Fg. 28 n. 260

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 28, p. 261

località:

n°

scheda:

100

Quota:

Case Crot

1324 m

denominazione:
ël Cró

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto
sud - est

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, è presente un
rinzaffo parziale con malta di calce la facciata sud est e quasi totale, con intonaco, sulla facciata Nord
- Est. Sulla parete Sud - Est sono visibili profonde
fessure.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose
sembra danneggiato e presenta lacune coperte con
teli.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti un portone con architrave, entrambe
lignei ed una inestra con grata metallica sul lato
Sud - Est. Sul lato Nord - Est sono presenti tre aperture, di cui una con grata metallica e le alte tamponate provvisoriamente.

osservazioni,
Fessure nella parete muraria Sud - Est.

elementi storici o singolari:

Adiacente alla parete Nord - Ovest è presente un
“crotin”.
Tra le due porte è visibile un’incisione su pietra
recante la data 1899.
In corrispondenza dello spigolo destro del prospetto Nord-Est, è presente un’incisione su pietra
recante la data 1864.

stato

di conservazione:

Mediocre.
La parete sud - est presenta profonde fessure, la
copertura è lacunosa ed i serramenti delle inestre
sono mancanti.

La copertura si presenta in condizioni precarie, con
teli e blocchi allo scopo di evitare temporaneamente
iniltrazioni d’acqua, a causa di lacune nel manto di
copertura in lose.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest, dettaglio del “Crotin”.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Case Crot - C.T. Fg. 28 n. 261

riPrese
N° Scheda:
100

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 29, p. 64

località:

n°

scheda:

101

Quota:

Casa Etanche

1512 m

denominazione:

la Mizoun ‘d Itánsha

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, rinzaffo con
malta di calce su tutte le pareti tranne quella esposta a Nord. E’ visibile una fessura a 45° sulla parete
Est.

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Sono presenti due portoni lignei sulle pareti Nord e
Sud, il primo con architrave in pietra ed il secondo
con architrave ligneo. Sulla parete Est sono presenti
quattro piccole aperture senza serramento ed una
inestra più grande chiusa in parte da un’anta in
legno.

Incisione su pietra recante la data 1864, presente
sull’architrave del portone Nord.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

E’ visibile, nella parete Nord, un’incisione sull’architrave del portone, un’incisione recante la data
1864.
Sulla parete Est è leggibile un’incisione su pietra
recante le lettere J°A.
Da notare la disposizione molto accurata e regolare
del pietrame costituente la muratura, in particolare
per quanto riguarda i cantoni.

stato

di conservazione:

Buono.
Nonostante l’ediicio paia inutilizzato da anni, è in
buone condizioni in ogni sua parte.
E’ visibile una fessura 45° sulla parete Est.

La copertura si presenta in condizioni discrete,
coperta di vegetazione ma non sono visibili grosse
mancanze nel manto in lose.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Sud.

Prospetto Est.

Prospetto Ovest.

comune di Salbertrand - Località Casa Etanche - C.T. Fg. 29 n. 64

riPrese
N° Scheda:
101

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 30, p. 121

località:

n°

scheda:

102

Quota:

Grange d’Himbert

1394 m

denominazione:
Granzh d’Imbè

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, lato Est.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

La muratura esterna è in pietra con malta, piccole
porzioni in prossimità delle aperture sono rinzaffate.
Sono visibili delle fessure sul prospetto Sud. Sono
presenti e visibili diverse buche pontaie. La parti-

cella fa parte di un unico ediicio insieme alla
122.

coPertura:

La copertura è assente, dai resti murari si può presumere che fosse con orditura lignea.

aPerture

e serramenti:

E’ presente una porta con architrave in pietra sul
lato Est, un portone, una inestra con arco in conci
di pietra ed una inestra tamponata sul lato Sud e
quattro inestre sul lato Ovest, di cui due con architrave ligneo e due con architrave in pietra.
Nessuna delle aperture presenta serramenti, tranne
due inestre delle grate in ferro.

Incisione con data 1817 ed arco in conci di pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

E’ visibile un’incisione su pietra recante la scritta
CHJA ° 1818 a ianco della porta sul prospetto Est.
E’ presente un’incisione su pietra recante la data
1817 a sinistra della inestra del prospetto Sud.
Di particolare interesse il portale Sud, con arco in
conci di pietra.

stato

di conservazione:

Rudere.
L’ediicio non presenta copertura e i serramenti
sono assenti, all’interno la vegetazione è rigogliosa, cresce addirittura un albero.

Dettaglio della porta con architrave in pietra ad Est
e dell’incisione recante la scritta “CHJA ° 1818”.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud

Vista di scorcio del lato Est

Prospetto Ovest

Prospetto Est

comune di Salbertrand - Località Grange d’Himbert - C.T. Fg. 30 n. 121

riPrese
N° Scheda:
102

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 30 p. 122

località:

n°

scheda:

103

Quota:

Grange d’Himbert

1394 m

denominazione:
Granzh d’Imbè

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

La muratura esterna è in pietra con malta, piccole
porzioni in prossimità delle aperture sono rinzaffate.

Porzione del prospetto Ovest.

immagini

di dettaglio

La particella fa parte di un unico ediicio insieme alla 121.

coPertura:

La copertura è assente, dai resti murari si può presumere che fosse ad una falda con orditura lignea.
Il blocco Nord presenta una copertura ad una falda
con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Sul lato rivolto a valle sono presenti due portoni,
entrambi con arco in conci di pietra, una porta con
serramento ligneo e cinque inestre, di cui tre con
architrave litico e due in legno. A parte la porta in
legno e una inestrella con grata in ferro non sono
presenti serramenti.
Il prospetto Est presenta un’unica porta.

Interno dell’ediicio, si nota abbondante vegetazione infestante architrave sul lato interno del portone.

osservazioni,

stato

Dettaglio di uno dei due archi con conci in pietra del
fronte Ovest.

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra recante la scritta “1818 JA” sul
lato Est del blocco Nord.
E’ presente la targa del Parco sul fronte Nord, recante la scritta “Grange d’Himbert m.1394”.

di conservazione:

Rudere.
Ad eccezione del piccolo blocco Nord, che sembra
essere ancora utilizzato come magazzino ed ha una
porta e il tetto in discreto stato, il resto dell’ediicio
non presenta copertura ne serramenti ed è allo stato di rudere, con notevole vegetazione infestante
all’interno.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Ovest, parte Sud.

Prospetto Ovest, parte Nord.

comune di Salbertrand - Località Grange d’Himbert - C.T. Fg. 30 n. 122

riPrese
N° Scheda:
103

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

n°

scheda:

F. n° 25 p. 82 - 83 104- 105

località:

Quota:

Pietragrossa

1190 m

denominazione:
la Pè(®)a Grósa
in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dei ruderi delle particelle n.82 e n.83.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco addossate a massi di roccia. Le murature rimanenti non superano i 2 metri
di altezza.

coPertura:

Del tutto assente.

aPerture
Assenti.

e serramenti:

osservazioni,
La parete muraria si addossa a rocce preesistenti.

elementi storici o singolari:

Le murature sono addossate alle rocce, le quali in
parte deinivano il perimetro degli ediici.

stato

di conservazione:

Ruderi.

Muratura in pietra a secco addossata alla roccia.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
19/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista del rudere a monte.

Vegetazione infestante all’interno del perimetro murario.

Vista del rudere, muro in pietra a secco addossato alla roccia.

N° Scheda:
104 - 105

Vista del rudere a valle.

comune di Salbetrand - Località Pietragrossa - C.T. Fg. 25 n. 82-83

riPrese

