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Il sito               . lenzuolo roccioso di circa 250m di altezza e 210m di larghezza, ai piedi dei monte di Pognon 
e lambente il torrente Grand Eyvia; 

 . sotto il mayen Charpinel, da cui il nome, di fronte al nucleo rurale di Chevril; 

 . punto di attraversamento obbligato per il tracciato del progetto del Ru; 

. sbarramento della continuità dei collegamenti del versante orografico sinistro: assenza 
assoluta quindi di vie di comunicazione. 

 Elementi  

Archeologici   . la linea orizzontale a quota 973m sezionante la parete in tutta la lunghezza di 

 210m circa, corrispondente ai resti della traccia del piano di scorrimento dell’acqua, 
sopravvissuto all’azione distruttrice delle scariche naturali di materiale vario precipitante 
periodicamente dall’alto;  

. tre tipi di sezioni tagliate in roccia per la realizzazione del passaggio del Ru, differenziate a 
seconda della sua natura geologica e conformazione stratigrafica: 
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. sezione con parete di monte inclinata tipo tetto nel tratto di maggiore verticalità, 
soluzione mirata ad incastrare il Ru nella montagna; 

. sezione con parete di monte arcuata a causa del tipo di roccia; 

. sezione normale con parete di monte ortogonale rispetto alla base; 

. alcune tracce di roccia tagliata ai piedi della parete, presumibilmente punti con funzione 
di ripiani-appoggio delle travature dei ponteggi necessari per la strutturazione delle logiche 
piattaforme aeree del cantiere; 

. tutta la fascia di base lungo il torrente che, pur non presentando a prima vista segni 
particolarmente evidenti, può nascondere reperti interessanti in merito al suo fattore 
posizionale di piè d’opera delle suddette piattaforme. 

Elementi   

Ambientali       . l’imponente scenografia della parte in primo piano rispetto alla strada statale per Cogne; 

. le passeggiate aeree primaverili degli ungulati; 

. il cromatismo della roccia. 

Forma             .  Ru con sezione schematicamente a forma di U, interamente ricavato in roccia con  

taglio a regola d’arte e con parete a monte diversamente modellata a seconda della 
composizione e stratificazione della roccia.    

Dimensioni      .  lunghezza 210m; 

. altezza media rispetto alla Grand Eyvia, 50m; 

. larghezza: nessuna indicazione in sito a causa della rovina di tutto il lato a valle; 
riconducibile comunque a 1,10m per analogia con la sezione del tratto delle gorges 
dell’Eteley; 

. pendenza: nulla per i primi trenta metri (misurazione sicura  in quanto i punti battuti sono 
su roccia) e dello 0,5% per il rimanente tratto(misurazione indicativa poiché il punto 
terminale battuto si trova su terreno naturale ). 

Data                . epoca di costruzione: prima decade a. c.; 

Etimologia      . nessuna indicazione. 

Tradizione       . nessuna indicazione. 

Stato fisico      . è rimasto poco di questa opera grandiosa in conseguenza delle scariche di pietra e  

Di ghiaccio che sistematicamente rovinano sulla parete nel periodo del disgelo con 
tonnellate di materiale distruttore; 
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. è ancora ben leggibile la linea orizzontale di attraversamento corrispondente ai rsti della 
base del Ru: il piano di scorrimento dell’acqua; 

. il materiale che vi si è depositato sopra permettendo la formazione di vegetazione erbosa 
radente può risultare un cuscinetto protettivo contro i “bombardamenti” dall’alto. Al 
contrario l’alberatura ad alto fusto che si è sviluppata spontaneamente, simbolo 
dell’attecchimento limite, risulta un elemento di rischio per un futuro dissesto della roccia; 

. la sponda a valle è stata completamente distrutta; 

. del piano di base sono rimasti i tratti più protetti  dalla configurazione settoriale della 
parete; 

. la sponda è sparita in molti tratti a causa dei franamenti puntuali a blocco. 

Il Rilievo         . realizzato con distanziometro a laser. 

 Valutazione     . date le notevoli difficoltà tecniche si sono battuti solo i punti di facile accessibilità, che 
corrispondono a quelli estremi, ma sono anche i più significativi per definire le pendenze generali. 

Il tratto iniziale è caratterizzato dalla sezione con parete di monte aggettante, a 
testimonianza della necessità costruttiva di incastrare nella montagna la sede di 
scorrimento dell’acqua a causa della sua verticalità. 

All’incirca atre quinti della parete si trova il tratto singolare con sezione arcuata, forma 
conseguente forse alla combinazione di due fattori: il tipo di roccia che non presenta 
venature e la verticalità della parete. 

Nel quadro della ricerca rimangono ancora alcuni punti da chiarire: 

.  la parete è stata tagliata in tutta la sua lunghezza oppure sono stati realizzati tratti anche 
in muratura? 

.  esistono ancora tracce della sponda di valle? 

Tali domande si pongono in quanto tre quinti della parete non sono ancora stati ispezionati 
per le difficoltà tecniche e i pericoli oggettivi. Anche la parte bassa non è  ancora stata 
setacciata con sistematicità: settore che ha avuto un ruolo importante come piede delle 
incastellature. 

Prospettive                                                            obiettivi 

.  ricerca: 

. riuscire ad ispezionare tutta la traccia orizzontale della parete in maniera tale da poter 
ricostruire integralmente il rilievo del tracciato; 

. setacciare a tappeto tutta la parte bassa, base delle piattaforme aeree; 

.  fruizione: 



5 
architecte bochet louis                          e-mail : henriette.bochet@alice.it 

 

. realizzazione del sentiero d’accesso all’inizio della parete; 

. installazione di pannelli illustrativi sulla strada statale. 
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sopra  Foto  BL 2008 /  Parete di Charpinel      : il tracciato dell’acquedotto  corrisponde alla nicchia centrale  

sotto  Foto BL 2008  /  Parete di Charpinel     :  settore  di tratto di parete tagliata dell’acquedotto   

 

 


