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Titolo: La Presa dell’acquedotto romano I sec. a.c.                                                                                                                  
 

Il sito        . torrente Grand Eyvia, a monte dei quattro ponti di Chevril di cui uno solo in                      
esercizio; 

       . tangente alla strada statale per Cogne all’altezza della barma Piremo; 
 . punto marginalmente interessato da frane che scendono da un canalone del versante 

del Tsantì; 
 . immediatamente sopra il fazzoletto di terra rubato all’alveo del torrente, su cui nel 

tempo si è sviluppata la micro-siderurgia di fondovalle in relazione alla potenzialità 
di combustibile documentata dalle numerose carbonaie, attualmente risultante un 
terreno agricolo con tipico fabbricato rurale e con alcune scarse tracce del passato 
industriale; 

 . punto situato all’altezza della seconda curva della S del tracciato del torrente, 
condizionato dalla trasversalità della barriera rocciosa emergente della Barma 
Piremo: punto quindi di decelerazione della corsa dell’acqua. 

 
Elementi  
Archeologici                              della derivazione del Ru: le Tserietes 
 
                        . allineamento nell’alveo del torrente di quattro pietre superstiti, le Tserietes,            

 incastrate di coltello nella sabbia secondo una disposizione tale da permettere la 
individuazione e la geometria del braccio di derivazione dell’acqua: tre di esse 
segnano la sponda di valle, una la sponda di monte; 
. il masso semi sepolto da frana, tagliato secondo un piano verticale allineato con la 
sponda di monte; 
. l’enorme masso galleggiante su letto di sabbia pianeggiante disposto a protezione di 
detto sistema come deviatore principale di tutta la corrente impetuosa sul lato destro 
e come fronte sicuro di una zona di una zona di calma per il ritorno parziale 
dell’acqua verso il centro secondo lo schema di un ampio mulinello; 
. il masso a lato della corrente con il lato rettilineo disposto a formare un angolo 
articolato con l’enorme masso di cui sopra: funzione di deviatore secondario contro 
la corrente a protezione dell’angolo estremo dello specchio della calma d’acqua in 
regime ordinario; 
                                                della diga 

 
. la serie di cinque enormi pietre ai lati di un torrione roccioso emergente al centro, 
disposte e organizzate per la creazione di una specie di diga con l’importante 
funzione sia di rottura della forte corsa dell’acqua su fondo in costante discesa, sia di 
ripiano (unico in un tratto di più di un chilometro), per la formazione di una zona di 
calma da cui poter derivare l’acquedotto; 

 
della vasca di decantazione 

 
 . la vasca di decantazione sul lato sinistro, più bassa di due metri circa e delimitata, 
contro il monte, da una grande parete verticale di roccia, difesa naturale, e, contro la 
diga, da un masso dai bordi smussati per lo scivolamento morbido dell’acqua; 

                                                                                                                                         
della partenza del Ru 

 
. la pietra piatta del troppo pieno immediatamente dopo la vasca, punto di partenza 
del Ru vero e proprio tuttora sepolto sotto una coltre di detriti; 



3 
architecte bochet louis                          e-mail : henriette.bochet@alice.it 

 . una serie di pietre di alveo lungo il bordo della sponda sinistra del torrente, disposte 
con la faccia a vista apparentemente tagliata, formanti un allineamento riconducibile 
ad un lato dell’acquedotto; 

 . il foro su di un masso nel torrente sito nelle vicinanze; 
                                                                                                                                                               

di altre opere 
 

  . alcuni massi a monte della presa: le loro disposizioni e configurazioni possono 
aprire finestre sulla pluralità delle soluzioni che l’architetto senz’altro studiò per far 
fronte alle situazioni estreme del regime torrentizio nel periodo di magra, di piena e 
delle alluvioni. 

 
Elementi   
Ambientali      . l’alveo del grande torrente di montagna; 
       . il contesto dei quattro ponti; 
 . il nucleo rurale di Chevril; 
 . i caratteri morfologici e geologici della vallata in uno dei suoi punti a V più stretti. 
 
Forma              vedere disegno 
 

 
Dimensioni      . le Tserietes: la distanza tra le facce delle pietre dell’allineamento del sistema di  

derivazione è mediamente di 1,20 m, riconducibile quasi alla larghezza del tratto di 
Ru in roccia dell’Eteley; l’altezza della parte emergente dalla sabbia all’incirca di 60 
cm; 
. la vasca: larghezza mediamente di 2,50 m, lunghezza approssimativa di 8,50 m, 
desunta da calcoli grafici in quanto non è possibile effettuare una misurazione diretta 
a causa di una frana che ha parzialmente sommerso la vasca; 
. diga: altezza media di circa 3,50 m, lunghezza 25m; 
. ripiano:larghezza massima 16m; 
. roccia galleggiante: valore approssimativo 300 tonnellate. 
  

Data                 . realizzazione: prima metà del I sec a. c.; 
 . scoperta del 5/11/1989 da parte di Bochet Louis. 
 

Etimologia       . nessuna indicazione. 
 
Tradizione        . nessuna indicazione. 
 
Stato fisico       . la presa è stata parzialmente sepolta da un cumulo di pietroni caduti da uno dei      

canaloni dei monti di Tsantì e da altri che sono stati buttati durante i lavori di 
sistemazione e sgombero della tangente sede stradale; 
. la parziale sepoltura della presa è stata la causa della sua tarda scoperta; 
. le opere a monte (reti metalliche, sopraelevazioni di murature) realizzate a garanzia 
della sicurezza della strada nel corso dell’ultimo decennio dovrebbero offrire anche 
un grado maggiore di protezione all’opera;                                                                                                       
. unico pericolo, a meno quello di una gigantesca frana di versante, rimane la 
discarica di materiale lapideo di manutenzione ordinaria e straordinaria o di 
sgombero della strada; 
. merita di essere sottolineata l’estrema razionalità tecnica della scelta progettuale 
che vede la roccia con parete verticale alta circa 5 m e delimitante la presa e la vasca 
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di decantazione, quale elemento baluardo nel ruolo di protezione contro il materiale 
di scivolamento di versante, funzione svolta con efficacia nel corso di due millenni. 
 
 

Il Rilievo         . il rilievo effettuato con il distanziometro a laser è stato limitato ai punti principali  
 anche in riferimento all’unico periodo in cui è possibile operare nell’alveo cioè in  
inverno. 

                                                                                                                                                            
Valutazione                                                     la lettura. 

 La parziale sepoltura dell’opera non pregiudica la lettura della traccia degli elementi 
chiave: il barrage di massi, il ripiano d’acqua, la roccia galleggiante con funzione di 
deviatore, le pietre tserietes e il braccio di derivazione, la vasca di decantazione, la 
pietra del troppo pieno. 
Gli allineamenti delle pietre, la loro configurazione e disposizione costituiscono un 
documento per esperti ; la stessa posizione di compressione spaziale determinata dal 
tracciato stradale a ridosso del torrente preclude un progetto di visitazione aperto a 
tutti. 
                                La fotografia inalterata del sito. 
Causa di una forte perplessità iniziale è stata la fotografia della mancanza di 
trasformazioni subite dal sito, a meno della frana di cui si è accennato sopra, 
nell’arco di due millenni di fronte all’azione dinamica costante di erosione 
dell’acqua teorizzata da più parti,che avrebbe dovuto comportare un certo qual  
abbassamento del fondovalle. 
L’elemento di conforto alla sensazione che l’alveo del torrente non avesse subito 
alcuna significativa modifica durante tutta l’era cristiana fu lo scoprire un tronco di 
albero incastrato in profondità sotto la pietra del troppo pieno della vasca di 
decantazione completamente intasata di sabbia. 
Sia il profondo incastro conseguente all’esistenza di un vuoto originario 
progressivamente riempitosi con annegamento del legno intruso, sia il riempimento 
di sabbia possono essere considerati come dati che dimostrano il sollevamento del 
piano dell’alveo in quel punto. 
La teoria della fotografia inalterata è stata definitivamente confermata dalla scoperta 
delle tracce a pelo d’acqua della ponteille di Charpinel realizzata a servizio 
dell’ardito cantiere messo in opera per lo sfondamento del rimo tratto in roccia lungo 
più di 200 m! 
 
Sulla base dei risultati di queste ricerche e scoperte e delle recenti teorie 
sull’arretramento dei ghiacciai e del clima mite nel periodo romano si può affermare 
che il fondovalle non ha subito effetti di erosione evidenti e sostanzialmente la 
configurazione dell’alveo ha vissuto solo ordinari assestamenti fisiologici. 

La quota della presa: 975 msl. 
L’analisi delle pendenze del tracciato dell’acquedotto fino al risvolto delle gorges 
dell’Eteley – tratto lungo quasi 1600 m, in assoluto il più difficile a causa dei 420m                                      
di roccia strapiombante da attraversare – evidenzia che esso fu concepito con una 
pendenza omogenea valutabile intorno allo 0,4 – 0,5% ad eccezione  di alcuni punti                                                                                                                              
pianeggianti come quelli delle pareti di Charpinel e dell’Eteley, del tratto dei 
megaliti. 
La pendenza minima è legata presumibilmente alla necessità di non perdere troppa 
quota rispetto alle gorges dell’Eteley,alla natura del terreno scosceso esigente un 
lento deflusso dell’acqua, alla necessità di ridurre il trasporto di sabbia per facilitare 
la manutenzione. 
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Il confronto con il Ru d’Aberio, che serve la media collina di Aymavilles e Jovençan 
e si sviluppa sulla sponda orografica destra derivando l’acqua circa 600m sopra in 
linea d’aria, consente di stabilire che l’opera romana lungo questo tratto doveva 
avere una pendenza minore più della metà (0,5% contro 1 – 1,5%)  e una maggiore 
regolarità di tracciato. 
Con queste caratteristiche tecniche anche graficamente si potrebbe dimostrare la 
posizione della presa nel torrente Grand Eyvia. 

                                                                                                                                   
I fattori di ubicazione. 

 
Pertanto la scelta del posto come punto di derivazione e quindi di presa della grande 
opera è sostanzialmente riconducibile ai seguenti fattori: 
 . la barriera rocciosa emergente sulla sponda orografica dell’acquedotto quale sicuro 
baluardo; 
. il punto di decelerazione della corsa del torrente; 
. la quota altimetrica omogenea con la regolarità del tratto lungo 1600m; 
. la marginalità rispetto ai primi tratti di slavine e valanghe della vallata. 
L’allineamento delle pietre rilevate a valle della presa rispettivamente con i numeri 
121, 122, 123, 124 riconduce ad un’opera tipo acquedotto con varie ipotesi: 
allineamento come resti dell’antico acquedotto romano oppure allineamento di un 
ruscello a servizio della piccola fabbrica metallurgica di fondovalle, ubicata poco più 
in basso, oppure ancora come integrazione delle due. 

                                                                                                                         
Prospettive      L’importanza del reperto porterebbe alla proposta del ripristino del settore sepolto,  

un’operazione tecnicamente non difficile, limitata essenzialmente allo spostamento 
di masse e alla sistemazione della scarpata stradale per un tratto di circa 60 m. 
Senza dubbio è urgente un intervento: la segnalazione del sito come area di 
salvaguardia ai vari operatori legati all’arteria stradale. 
Si potrebbe prospettare il seguente schema di interventi: 
. ripristino della presa; 
. pulizia e sistemazione della scarpata compresa tra la strada e il torrente; 
.tracciamento di un sentiero di visitazione per i soli addetti ai lavori; 
. bloccare la massa nell’area del prospettato parco fluviale sottostante con un 
tabellone illustrativo dell’opera 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
Alluvione 24/9/1993 
 

Elementi sconvolti: 
 
. rottura del lato destro della diga; 
. scivolamento del deviatore principale, megalite di 300 tonnellate, di circa 3m; 
. scomparsa del deviatore secondario; 
. scomparsa di due tserietes; 
. rasatura e spostamento delle altre due; 
. modifica totale di tutta la parte a monte del primo deviatore; 
. riempimento di circa un metro di materiale vario della vasca di decantazione; 
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. sepoltura della pietra del troppo pieno. 
 
Elementi dissepolti: 
 

della porta del Ru 
 

. la sua scoperta totale con i seguenti rinvenimenti: 
. l’imbocco del canale sotto la grande parete verticale; 
. i due rozzi incastri alla base, presumibilmente le sedi per il posizionamento in 
orizzontale di una travatura pesante con funzione di gradino-soglia per una 
ulteriore sedimentazione della sabbia; 
. il taglio orizzontale della roccia quale intradosso dell’architrave dell’imbocco. 

 
della vasca di sedimentazione 

 
. un tratto di roccia perfettamente tagliato della base della grande parete dl lato 
sinistro; 
. la testata del lato destro; 
. la parte a valle; 
. il masso con la base tagliata posto trasversalmente come lato di chiusura a valle; 
. la bocca di scarico orientata su un asse inclinato nella direzione della corrente 
inteso a facilitare la restituzione della sabbia nel torrente. 
 

altri reperti 
 

. un singolare lastrone di pietra di cinque metri circa di lunghezza, emergente 
dall’acqua ai piedi del tratto rotto di diga, probabilmente utilizzato, per la sua 
regolarità, a definizione del piano di sbarramento nella diga stessa. 
 
Annotazioni. 
La rovina del lato destro della diga ne ha reso più evidenti i termini tecnici dell’opera 
di sbarramento e di derivazione dell’acqua. 
La parziale distruzione dei reperti del braccio di derivazione non ha comunque 
cancellato tutte le trecce della sua memoria. La parte della vasca sommersa da 
materiale vario non è stata danneggiata. 
Estremamente positivo è stato l’intervento di pulizia e sgombero del pacchetto di 
accumulo vario che ha portato alla luce la porta dell’imbocco del Ru e la parte a 
valle della vasca di sedimentazione. 

 
 
 
 

  Il sistema della  presa 
 
Foto  BL scattata nell’aprile  1992  : 

-  la presa è immediatamente sotto la strada  Aymavilles –Cogne  nel tratto compreso tra i  4 ponti di 
Chevril e Lo Berio Piremo  
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Il PUNTO ROSSO =  la  nicchia dell’ AQUILA ROMANA realizzata a protezione della grandiosa 
opera  
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