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IIb  RR   LA PONTEILLE  de CHARPINEL   scheda tecnica 
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Il sito              . il torrente Grand Eyvia alla base della parete rocciosa di Charpinel, sponda 

orografica sinistra, in corrispondenza del nucleo rurale di Chevril, sponda orografica destra; 

. sul lato sinistro nessuna via di comunicazione o passaggio se non in senso alpinistico: 
l’immensa parete che si innalza direttamente dal torrente lungo un fronte alto non meno di 
250 metri e largo mediamente più di 210 metri, taglia il versante della vallata dal basso in 
alto in due settori difficilmente collegabili tra loro; 

. nella direzione del Pondel, poco sopra la direzione del mulino di Cerignan-Ozein, la parete 
termina con un piede roccioso strapiombante sul torrente: punto di passaggio obbligato 
per il mantenimento della continuità dei lavori che i romani devono aver superato 
probabilmente con l’utilizzo di scale fisse; 

. nella direzione di Vieyes la parete confina con il bosco ad alto fusto ed è raggiungibile da 
una traccia di sentiero che parte dai ponti di Chevril; 

. sul lato destro il punto della ponteille è collegato sia al nucleo rurale di Chevril sia alla 
vecchia traccia di fondovalle per Cogne con tracce di due sentieri. 

Elementi  

Archeologici                                            della spalla sinistra. 

. il masso arrotondato, spalla sinistra della ponteille, con: 

. i due incastri tagliati a sezione triangolare; 

. i tre fori sede delle staffature metalliche di ancoraggio delle travature: in uno è stato 
recuperato un pezzo di punta metallica; 

. un incastro-appoggio per montante di ponteggio;   

. i due fori realizzati su due masi posti in successione a monte, pressoché sull’asse degli 
incastri dei puntoni lignei della ponteille verosimilmente usati per ancorarne i tiranti di 
sicurezza contro a forza di trascinamento dell’acqua; 

                                          dell’appoggio centrale. 

. la roccia emergente in mezzo al torrente con: 

. l’incastro piatto a sezione triangolare quale appoggio di travatura orizzontale, 

. l’incastro per l’appoggio di puntone, 

. due tagli grossolani di spianamento. 

 

 

                                            della spalla destra. 
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. quattro megaliti articolati ad appoggio; 

. opere murarie a secco di contenimento; 

. tracce del sentiero d’accesso. 

 Elementi   

Ambientali      . l’alveo del torrente, immagine di natura integra e selvaggia; 

. la base della parete di Charpinel, immagine del verticalismo della montagna con 
sensazioni dell’impari sfida della mente riflessa nell’opera realizzata prima dall’uomo e poi 
distrutta dalla natura. 

                                                                                                           

Forma             . gli incastri dei montanti lignei della spalla  sinistra sono uno a sezione rettangolare  

e l’altro a sezione trapezoidale: elementi particolari sono le tracce dei fori intagliati 
pressoché a tutti gli angoli, documento degli attenti accorgimenti tecnici utilizzati per la 
realizzazione degli incastri in un punto delicato di cambio di pendenza del masso e con un 
angolo dell’asse di perforazione ottuso rispetto al piano di tangente; 

. i fori di ancoraggio disseminati nella zona hanno sezioni circolari o assimilabili  ad un 
triangolo equilatero curvilineo, varietà legata forse ad una differente mano di esecuzione o 
al tipo di roccia; 

. i megaliti della spalla destra  sono pietre arrotondate di alveo. 

Dimensioni                                                     spalla sinistra. 

. i due incastri: sezione mediamente di 15 per 24 cm e profondità pari a circa15cm; 

. i fori di ancoraggio: 3 cm di diametro, 12 cm di profondità; 

. lo spianamento della calotta del masso: 5 mq circa. 

                                             appoggio centrale. 

. appoggio piano a base triangolare di 45 per25 cm; 

. spianamento: superficie 6mq, altezza del gradone di taglio 65 cm circa. 

                                                 spalla destra. 

. peso dei megaliti: 5-8tonnellate. 

Data                . epoca storica: prima decade a. c. 

. scoperta il 21/3/93 da Bochet Louis casualmente con il binocolo nel corso del rilevamento 
topografico della parete di Charpinel.  

Etimologia     . nessuna indicazione. 
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Tradizione     . nessuna indicazione. 

Stato fisico      . i reperti chiave della spalla sinistra e dell’appoggio centrale appartengono a rocce  

solide. I megaliti della spalla sinistra sono posizionati in luogo sicuro a differenza delle altre 
opere circostanti che lo sono un po’ meno.  

Il Rilievo         . effettuato con distanziometro a laser. 

                                                                                                                                               Valutazione                                             
Certezza della ponteille. 

La dovizia di tracce e particolari rilevanti permette di ricostruire una configurazione di 
manufatto riconducibile esclusivamente e indiscutibilmente alla tipologia delle passerelle o 
dei ponticelli in legno. 

                                                    Opera romana. 

La certezza  che i reperti scoperti appartengano all’epoca romana è fondata 
sull’eccezionalità della loro posizione, spiegabile solo come struttura di servizio 
all’acquedotto ai piedi del tratto in roccia dell’enorme parete di Charpinel. Ogni altra 
ipotesi è annullata dalle considerazioni sviluppate nella presentazione del sito.                                                                                                                                                                      

                               I tesori nascosti e il lavoro amatoriale. 

La casualità e le modalità della scoperta della ponteille, di cui non era mai stata immaginata  
l’esistenza, mettono in evidenza da una parte le potenzialità degli orizzonti nascosti e 
dall’altra la necessità di dare un assetto più organico al ruolo del lavoro di ricerca 
amatoriale. 

La portata della scoperta, che consente di aprire un’importante finestra archeologica sul 
sito di Chevril, porta d’ingresso della valla di Cogne, è eccezionale anche per i seguenti 
motivi: 

- la documentazione delle tecniche costruttive alla base della realizzazione dei fori per gli 
ancoraggi e degli incastri tagliati in roccia; 

- la conseguente possibilità di lettura diversificata degli altri reperti del comprensorio e 
del loro confronto analogico in riferimento soprattutto alle ipotesi della loro datazione 
(1); 

- la dimostrazione della così detta fotografia inalterata dell’alveo fluviale nell’arco degli 
ultimi duemila anni di vita; 

- la dimostrazione del basso regime d’acqua esistente all’epoca romana, valutazione in 
perfetta sintonia con la tesi ormai sostenuta dalla più parte degli esperti di una 
modesta glaciazione in quel periodo. 

 

(1)    L’applicazione del parametro del confronto analogico permette di stabilire che : 

. la presa del mulino di Cerignan e Ozein è di epoca romana; 
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. i grandiosi reperti del ru pensile presenti nelle gorges della Grand Eyvia all’altezza 
della centrale idroelettrica possono essere riconducibili all’epoca romana; 

. le numerose tracce di fori su pietra nel comprensorio Champagnolle- Pondel-Chevril 
possono essere reperti collocabili nello stesso periodo. 

 

Prospettive                                                         Ricerca. 

. completare il rilievo delle opere minori nella zona della spalla destra; 

. ispezionare ulteriormente l’alveo del torrente; 

. studiare e rilevare la sovrastante antica strada per Cogne. 

                                                  Fruizione. 

In riferimento alla particolare bellezza del sito e all’importanza del reperto, è proponibile 
un percorso di visitazione strettamente collegato alla zona del mulino con partenza 
dall’agglomerato rurale di Chevril. 

 

Alluvione 24/9/93 

Danni: nessun danno ai reperti chiave. 

Livello dell’acqua:superiore allo spuntone più alto del roccione centrale. 
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