SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

n°

scheda:

F. n° 28, p. 56-58-59 121-123-124

Salbertrand

località:

Quota:

Sersaret

1488 m

denominazione:
ël Sarzarèn

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta.

Immagine delle particelle da valle.

immagini

di dettaglio

coPertura:

L’unica particella che presenta copertura è la 58,
con assito piano in legno.

aPerture

e serramenti:

E’ presente un solo portone, ligneo con architrave in
legno, nella particella 58.

osservazioni,
Dettaglio della particella n.58, portone ed architrave lignei, con copertura in assito ligneo orizzontale.

elementi storici o singolari:

Le tre particelle si presentano in stato di resti di
ediici.
La particella n.56 è adibita a parcheggio, la n.58
è un magazzino coperto, con terrazza al di sopra
dello stesso, la numero 59 non ha funzione particolare ma sono visibili alcune murature perimetrali
in pietra a secco.

stato

di conservazione:

Rudere.
Ad eccezione della particella centrale n.58, utilizzata a magazzino.

Dettaglio della particella n.59, di cui sono ancora
visibili porzioni di muratura in pietra a secco.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
11/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista delle particelle n.58 e n.56.

Vista delle particelle n.58 e n.56.

Vista della particella n.58.

Vista delle particelle n.59 e n.58.

comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 56-58-59

riPrese
N° Scheda:
121-123-124

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 28, p. 57

località:

n°

scheda:

122

Quota:

Sersaret

1488 m

denominazione:
ël Sarzarèn

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta, leggero rinzaffo in
malta su alcune porzioni. In alcuni casi è stata utilizzata malta cementizia.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose è
stato cementato con malta cementizia.

aPerture

e serramenti:

I serramenti sono metallici con in alcuni casi rivestimento ligneo. Sul fronte Nord sono riproposti architrave ligneo ed architrave in pietra per la porta
e la inestra.

osservazioni,
Dettaglio del manto di copertura in lose cementate.

stato

Dettaglio di un serramenti metallico con ante rivestite in legno.

elementi storici o singolari:

Addossati al fronte Ovest sono presenti due gabbiotti, uno in muratura ed uno in legno, entrambi
con copertura ad una falda in scandole in legno.
Il colmo esterno in pietra risulta troppo alto.

di conservazione:

Buono.
L’ediicio è in uno stato funzionale buono, è utilizzato e mantenuto regolarmente, ma i forti interventi
operati ne stanno pregiudicando l’originalità. La cementazione del manto in lose può portare a gravi
iniltrazioni d’acqua.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
11/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 57

riPrese
N° Scheda:
122

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 28, p. 60

località:

n°

scheda:

125

Quota:

Sersaret

1488 m

denominazione:
ël Sarzarèn

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte. Sulla sinistra la p. n. 258.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta.
Alcune porzioni di parete presentano rinzaffo con
malta di calce.
Il fronte verso valle presenta una fessura verticale
sul lato sinistro.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose. La copertura sembra essere stata opera di un recente intervento di
restauro, nel quale è stata utilizzata lamiera grecata
al di sotto del manto in lose

aPerture

e serramenti:

Sono presenti due portoni lignei con architrave ligneo sul fronte Nord, sugli altri fronti sono visibili
architravi in legno, sotto i quali erano probabilmente presenti aperture, ora tamponate.
Sul fronte verso valle sono presenti due feritoie.

Trave in legno in facciata, copertura rinnovata e
fessurazione sulla sinistra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La copertura è stata recentemente restaurata,
con inserimento di lamiera al di sotto del manto in
lose.
Tutte le parti in legno presentano una initura lucida non appropriata.
Sul fronte verso valle, all’altezza dell’imposta del
timpano, è presente un grosso trave ligneo che ne
copre l’intera larghezza, probabilmente allo scopo
di distribuire meglio i carichi.
In prossimità dello spigolo Sud - Est era presente
un grosso Olmo, ora caduto, di cui resta parte del
tronco.
Sul fronte verso monte è stata applicata una croce
con relativa struttura lignea, al di sotto della stessa
è visibile un trave in legno inserito nella muratura.

stato

di conservazione:

Buono.

Copertura rinnovata, architravi lignei e aperture
tamponate, parziale rinzaffo e sulla destra parte del
tronco di un Olmo.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
11/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord- Ovest.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 60

riPrese
N° Scheda:
125

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 28, p. 62

località:

n°

scheda:

126

Quota:

Sersaret

1488 m

denominazione:
ël Sarzarèn

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

La struttura dell’ediicio è in cemento armato, i paramenti esterni sono intonacati di colore bianco su
tre lati e di colore verdino verso monte.

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

I serramenti sono metallici, alcuni con anta in legno
ed alti completamente realizzati in metallo.

osservazioni,
Dettaglio dei serramenti metallici e dell’intonaco
verdino.

elementi storici o singolari:

L’ediicio è scevro di qualsiasi elemento tipologico
- caratteristico dell’architettura alpina tradizionale.
E’ probabilmente una realizzazione ex-novo appena
precedente all’istituzione dell’ente parco.

stato

di conservazione:

Mediocre.
Tuttavia l’ediicio è scevro di qualsiasi elemento tipologico - caratteristico dell’architettura alpina tradizionale.

Dettaglio della copertura con orditura lignea e manto in lamiera.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
11/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 62

riPrese
N° Scheda:
126

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 28, p. 258

località:

n°

scheda:

127

Quota:

Sersaret

1488 m

denominazione:
ël Sarzarèn

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte. Sulla destra la p. n. 60.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco, parzialmente rinzaffata
con malta in piccole porzioni. Sul fronte verso monte e verso la particella n. 60.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose. La copertura sembra essere stata opera di un recente intervento di
restauro, nel quale è stata utilizzata lamiera grecata
al di sotto del manto in lose

aPerture

e serramenti:

Sono presenti due portoni lignei, due inestre ed
una inestrelle.
Sul fronte verso monte era presente una grande
apertura, ora sostituita da una porta ed una inestra, testimoniata dal grosso architrave ligneo ancora visibile.

Fronte verso monte, porta e inestra sostituiscono
un’unica apertura precedente.
Trave al di sotto del colmo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Di particolare pregio la muratura in pietra a secco
ben conservata ed i grandi architravi lignei. Da
notare l’inserimento verso monte di una trave in
legno in corrispondenza dell’appoggio del colmo.

stato

di conservazione:

Buono.

Dettaglio della copertura restaurata, con travi nuovi
e inserimento di lamiera grecata al di sotto del
manto in lose.
Dettaglio della muratura in pietra a secco e dei
massi più grandi utilizzati nel cantone.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
11/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Est.

Prospetto Sud.

comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 258

riPrese
N° Scheda:
127

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

generale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 47

località:

n°

scheda:

128

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dal
sentiero G.T.A.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce su prospetto Nord Ovest. Uso di malta cementizia su fronte Nord - Est
verso monte e in prossimità del punto di contatto
tra muratura e tetto.
Sono visibili diverse catene metalliche per il consolidamento della scatola muraria.
E’ visibile una parete in c.a. nei pressi dell’ingresso
al piano seminterrato.

coPertura:

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

aPerture
Fronte verso valle, si notano numerose catene metalliche, testate di travi in legno fuoriuscire dalla muratura e inestra strombata con architrave ligneo.

e serramenti:

Portoni e inestre lignee strombate con architrave
in lego, le inestre più piccole presentano architravi
in pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Testate di travi visibili nella muratura.
Abbondante uso di catene metalliche per l’irrigidimento della struttura.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Fronte verso monte, dettaglio delle catene metalliche e aggiunta di muratura in pietra con cemento in
prossimità della copertura.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 47

riPrese
N° Scheda:
128

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

del rudere contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 50

località:

n°

scheda:

129

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine del rudere contestualizzato, a valle della
parete il sentiero G.T.A.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce su fronte Nord, le altre pareti sono realizzate in pietra a
secco.
Inserimento di travi in legno all’interno della muratura.

di dettaglio

coPertura:
Assente.

aPerture

e serramenti:

Un’apertura strombata, con architrave ligneo, verso
Nord.

Dettaglio delle travi in legno inserite nella muratura,
sia all’esterno che all’interno.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Inserimento di travi all’interno della parete Nord.
La particella si addossa alla p . n. 51, per la quale
funge da cortile.
Targa dell’Ente Parco con scritta “Montagne Seu m.
1771”.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio dei due tipi di muratura e dell’apertura con
architrave ligneo.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Parete Ovest, vista dall’interno del perimetro murario.

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest, verso valle.

Prospetto Nord, vista dall’interno del perimetro murario.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 50

riPrese
N° Scheda:
129

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

generale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 51

località:

n°

scheda:

130

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine generale dell’ediicio, fronte verso valle.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, in alcuni casi uso di malta cementizia, in particolare su
fronte Ovest.
Inserimento di elementi in calcestruzzo, in particolare in prossimità delle aperture.
Balconi e balaustra lignea su fronte verso valle.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.
Sono stati inseriti fogli in alluminio nel manto di copertura.

aPerture

Dettaglio delle travi in legno che fuoriescono dalla
muratura. Si notino gli elementi in calcestruzzo, tinteggiati di bianco. Copertura originale.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Travi in legno sporgenti.

stato

Vista delle copertura, si notano fogli in alluminio tra
le lose.

e serramenti:

Sono visibili scuri e porte in legno, con cardini metallici.
Finestre al piano terra con grate in ferro decorato.
Le aperture presentano architravi in legno ed alcune cornice in cemento colorata di bianco. Feritoia a
Nord con architrave in pietra.

di conservazione:

Buono.
L’ediicio mantiene alcune caratteristiche tipologiche storiche(copertura e i tre dei quattro prospetti), tuttavia gli interventi edilizi per cambio di
destinazione hanno inserito qualche elemento in
contrasto con la tradizione architettonica locale .
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Est.

Prospetto Ovest verso valle.

Prospetto Sud.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 51

riPrese
N° Scheda:
130

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 54

località:

n°

scheda:

131

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dallo
slargo nei pressi del rifugio. Sulla sinistra la p. n. 64.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, inserimento di giunti e rinzafi in malta cementizia.
Su fronte Sud si notano un contrafforte rivestito in
pietra e malta cementizia e tettoia in legno e manto
in lose a protezione della porta d’ingresso.
Inserimento di pilastrino in mattoni a sostegno del
colmo su fronte Nord.
Contrafforte in c.a. su spigolo Nord - Ovest.
Il blocco Nord presenta il giunto muratura - tetto in
laterizi intonacati a cemento.
Su fronte Nord parte della muratura costituita da
travi in legno.
Al fonte Est è stata addossata una struttua in c.a.
seminterrata.

coPertura:

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

Parete Nord, si nota la inestra nuova, gli elementi
lignei inseriti nella muratura e sulla sinistra la struttura seminterrata addossata all’ediicio.

aPerture

e serramenti:

Porte e inestre in legno, con architravi lignei e in
pietra. Le inestre sono arretrate rispetto al ilo
esterno della muratura.
Alcune inestre presentano cornice esterna in legno.
Vetrate al di sotto della copertura su fronte Nord.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Pluviali e gronde metalliche.
Targa in legno su fronte strada con scritto “Giacosa”.
Contrafforti in c.a.
Trave bruciata inserita nella parete Nord.

stato

di conservazione:

Discreto.
Tuttavia alcuni elementi sono in contrasto con la
tipologia tradizionale.

Fronte su strada, dettaglio di tettoia in legno e lose,
pluviale metallico e inta cornice in legno della inestra.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest.

Prospetto Est.

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 54

riPrese
N° Scheda:
131

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 55

località:

n°

scheda:

132

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
strada, sulla destra la p. n. 330, sulla sinistra la n.54.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra a secco. Alcune parti dell’ediicio, restaurate, presentano malta cementizia come
legante, in particolare i prospetti laterali e la zona
sommitale del fronte su strada.
Di particolare interesse l’inserimento di travi in legno nella muratura, visibili su tutti e tre i prospetti.

di dettaglio

coPertura:

La copertura, ristrutturata, è costituita da due falde
realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Pluviali in legno con staffe metalliche.

aPerture

e serramenti:

Serramenti e scuri lignei con cardini metallici e architravi in legno. Feritoie al piano terra su fronte
strada con architrave in pietra.
Si nota un’apertura tamponata con pietre e malta
cementizia su fronte Est.

Dettaglio del fronte Ovest, travi inserite nella muratura e inestra lignea. Orditura lignea della copertura
e gronda in legno con staffe metalliche.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Incisione su architrave in legno a Nord, con data
1797.
Travi in legno inserite nella muratura.

stato

di conservazione:

Ottimo
L’ediicio ha subito interventi di restauro ma mantiene un aspetto coerente con la tipologia costruttiva locale.

Fronte Ovest, travi inserite nella muratura e dettaglio
dell’incisione su architrave in legno con data 1797.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest.

Prospetto Est.

Prospetto Sud su strada.

Prospetto Ovest, vista da monte.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 55

riPrese
N° Scheda:
132

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 57

località:

n°

scheda:

133

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato,sulla destra
la p. n. 340.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di
calce e inserti in malta cementizia.
Travetto in legno al di sotto del trave di colmo.

di dettaglio

coPertura:

La copertura, ricostruita, è costituita da due falde
realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Gronde in legno con staffe metalliche.

aPerture

e serramenti:

Porte e inestre con serramenti lignei ed architrave
in legno, strombatura sugli architravi.
Feritoie con architrave in pietra.
Le inestre presentano leggere grate in ferro.

Fronte Nord, dettaglio degli architravi in legno strombati. Serramenti lignei.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla p. n. 341.
Incisione su pietra recante la data 1862, a sinistra
dalla porta d’ingresso al piano superiore.

stato

di conservazione:

Ottimo.
L’ediicio è stato restaurato ma mantiene i suoi
caratteri originali ed è in armonia con la tipologia
tradizionale.

Incisione su pietra recante la data 1862 su spigolo
Ovest.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est su strada.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Est su strada, vista da monte.

Prospetto Nord - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 57

riPrese
N° Scheda:
133

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

del rudere contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 61

località:

n°

scheda:

134

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine del rudere contestualizzato, sullo sfondo
la p. n. 340, sulla sinistra la p. n. 57.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco, rinzafi in malta di calce
su porzioni ridotte di parete, all’interno del perimetro murario.
Travi in legno inserite nella muratura.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata, dai resti si intuisce che
fosse costituita da due falde realizzate con orditura
lignea e manto in lose.
Una porzione di ediicio presenta ancora le travi in
legno di un solaio, ora protette con lamiere ondulate.

aPerture

e serramenti:

Sono visibili i resti di diverse aperture , principalmente con architravi lignei, le più piccole con architravi in pietra.
E’ presente una nicchia costituita da tre blocchi in
pietra tufacea smussati.

Dettaglio di una parete che presenta travi in legno
inserite nella muratura. Aperture con architravi in legno, nicchia con architrave in pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Grandi quantità di materiale crollato, suddivise per
tipologia, sono accatastati a monte del rudere.
Travi in legno inserite nella muratura.
Nicchia costituita da blocchi di pietra tufacea.

stato

di conservazione:

Rudere.
Il rudere compre un’area piuttosto ampia e comprende diversi spazi dati dalle murature residue.

Vista dall’interno del rudere, nel dettaglio si nota una
nicchia costituita da tre blocchi di pietra tufacea scolpita. In alto le travi residue di un solaio ligneo.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista dall’alto della zona a Sud.

Vista dell’interno da Sud.

Prospetto Nord - Ovest.

Vista dell’interno da Nord.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 61

riPrese
N° Scheda:
134

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

F. n° 32, p. 64 - 66

Salbertrand

località:

n°

scheda:

135 - 137

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:

Turistico - Commerciale

murature
Immagine del rudere contestualizzato, vista dalla
strada.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra a secco. Rinzaffo in malta cementizia sulla parete della p. n. 68.
Si nota la presenza di travi inserite nella muratura,
o quantomeno i resti, dato che alcune sono bruciate.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è assente.

aPerture

e serramenti:

Sono visibili due feritoie su fronte strada, di cui una
strombata, realizzate con pietre speciali più grandi
delle altre.
Due inestre con architrave ligneo sulla parete della
p. n. 65.

Parete della p. n. 54, si nota il trave in legno inserito
nella muratura, quasi del tutto bruciato. Tavoli e sedie ad uso del rifugio.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Lo spazio del rudere è utilizzato dal rifugio come dehors per il consumo dei pasti dei turisti, con tavoli,
panche e sedie in legno.
Si notano travi inserite nella muratura bruciate.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio delle inestre su fronte strada, realizzate
con pietre speciali.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista verso valle dall’interno.

Vista della particella n. 65.

Vista verso la p. n. 343.

Vista del rudere da monte.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 64 - 66

riPrese
N° Scheda:
135 - 137

