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IIIb  RR   LO  MELEUN  scheda tecnica 
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Il sito            :  - torrente Grand Eyvia, sponda orografica destra, nel punto sottostante la rampa  

   d’Aberio, il tratto della strada di Cogne in forte salita; 

- immediate vicinanze delle gorges dell’Eteley; 

- luogo completamente isolato: unico collegamento il sentiero verso l’agglomerato di 
Chevril; 

- piccolo ripiano ai bordi del torrente, unico sul versante per una lunghezza di più di un 
chilometro e mezzo.  

Elementi  

Archeologici :                                          del settore della presa. 

- la roccia tagliata per la posa delle Artses, la canalizzazione in tavole di legno; 

- gli incastri dei puntoni lignei di sbarramento delle Artses, in roccia a sezione rettangolare; 

- i fori quali sedi delle staffature metalliche di ancoraggio dei legni; 

- la sagoma in roccia a forma di placca modellata, presumibilmente un ancoraggio speciale; 

                                del settore della Fortse- mulino. 

- i ruderi di un fabbricato elementare; 

- il cortile, un quadrilatero ribassato rispetto al terreno circostante; 

- la barma sotto la roccia; 

- la carbonaia; 

- alcuni allineamenti di pietre. 

                                           Un foro singolare. 

In questo capitolo possiamo collocare un reperto molto particolare, ubicato un centinaio di 
metri a monte sul lato sinistro del torrente: un foro a 2 metri circa di altezza dall’alveo del 
torrente in roccia strapiombante sull’acqua, segnalato dalla guida Empereur François.                                              

 Elementi   

Ambientali    : - il paesaggio integro dell’alveo del torrente; 

- la vicinanza delle gorges dell’Eteley; 

- il vecchio tratto della prima strada carrabile di fondovalle. 

Forma            :                                                 della presa. 
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- taglio della roccia a L con sviluppo segmentato quale sede piana della canalizzazione 
lignea con sezione ortogonale; 

- gli incastri dei puntoni: sezione rettangolare, analoghi a quelli della ponteille di Charpinel; 

- i fori di ancoraggio: sezione circolare o triangolare curvilinea, analoghi a quelli della 
ponteille; 

- stampo di piastra d’ancoraggio su roccia: rettangolare con cavità per elemento appuntito;                                                 

                                                      della fortse. 

- fabbricato: pianta rettangolare, due piani di cui il primo seminterrato con volta a botte. 

Dimensioni    : - quattro incastri rettangolari: due grandi di sezione 25 x 17 cm e 21 x 18 cm, uno  

piccolo di circa 12 x 8 cm, e una traccia di circa 20 x 15 cm, tutti con profondità variabili non 
superiori a 13 cm; 

- undici fori di ancoraggio con diametro medio di 3 cm; 

- tratto di roccia tagliato: lunghezza presunta 17 m, lunghezza scoperta 11,5m, larghezza 
variabile con un massimo di 70 cm, altezza variabile tra i 15 e i 30 cm; 

- canalizzazione in legno, Artses: lunghezza totale 56 m circa, larghezza variabile tra65 e 70 
m, altezza non definibile, pendenza media del tratto in roccia 1,5 %, pendenza de tratto 
rimanente 4,4 % circa; 

- fabbricato: superficie di 25 mq; 

- barma: superficie di circa 17 mq; 

- cortile quadrilatero: superficie di circa 42 mq; 

- carbonaia 100 mq circa.  

Data               : - la presa ed il cortile quadrilatero sono riconducibili al periodo della realizzazione 

Dell’opera romana sulla base del confronto analogico della tecnica espressa nei reperti e 
della necessità di avere sia una fucina di supporto dei vari cantieri aperti per sfondare 
mezzo chilometro di roccia circa, sia un mulino per macinare tonnellate di grano per il 
sostentamento del migliaio (cifra simbolica) di schiavi salasi piegati al servizio della 
grandiosità colonizzatrice romana; 

- dello stesso periodo potrebbero essere la barma e la carbonaia in quanto la prima 
fungeva da ricovero degli addetti alle mansioni di fucina e mulino, e la seconda era una 
fonte di carbone attaccata alla fucina; 

- il fabbricato così come si presenta si può collocare attorno al diciassettesimo secolo: esso 
figura in catasto; 
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- l’insieme è da sempre noto agli abitanti di Chevril. 

Etimologia     :- nessuna indicazione. 

Tradizione      : Il sito è chiamato Meleun de Cerignan e Ozein e purtroppo non si hanno elementi 

di quando esso era in funzione; il fabbricato fu abitato fino intorno al 1930 da Jean Jorrioz, 
detto Gian Carbunera, addetto alla sovrastante carbonaia che ne causò l’incendio in un 
momento di sua assenza. 

Stato fisico     :- i reperti della presa si trovano su roccia compatta, non sono quindi vulnerabili; 

- la parte terminale della roccia è ancora sepolta da terra di scivolamento di falda, 

- il tratto di raccordo con il Meleun è un prato cespugliato non rilevato; 

- il fabbricato senza copertura ha un impianto murario di base ancora in discreto stato di 
conservazione; 

- ben definiti sono il quadrilatero-cortile, la barma e la carbonaia.  

Il Rilievo        : effettuato con distanziometro a laser. 

 Valutazione    :                                     Un’opera romana.  

Il sito da sempre noto agli abitanti di Chevril come mulino di Cerignan e Ozein, senza però 
nessuna notizia storica, si trova rispetto ai due agglomerati, molto più alti, in un punto tale 
da rendere impensabile l’attribuzione della sua scelta come progetto studiato e voluto dagli 
abitanti stessi. Questo a causa sia della posizione più profonda e lontane nelle gorges, sia 
del circolo vizioso dei vari tracciati di collegamento sia dell’esistenza di risposte molto più 
logiche a questo servizio come l’uso diretto della forza motrice che avrebbe reso il Ru 
d’Aberio più accessibile e avrebbe richiesto minor onere nella realizzazione. 

                                 La fucina più il mulino. 

La scoperta della Ponteille di Charpinel, le analogie delle tecniche costruttive, l’esigenza di 
una fucina e di un mulino a supporto dei cantieri dell’acquedotto, la posizione baricentrica 
rispetto agli attraversamenti in roccia delle pareti di Charpinel e dll’Eteley costituiscono gli 
ementi di lettura del complesso in chiave di struttura realizzata dai romani. 

Lo stesso piccolo ripiano, unico nel versante, può essere inteso come ripiano artificiale 
ricavato ai piedi della montagna in un punto logistico per la fattibilità dell’importante 
impianto di supporto. 

                         Il nome Meleun de Cerignan e Ozein.    

E presumibile che, ultimato l’acquedotto e smantellati i cantieri, la struttura continuò a 
funzionare esclusivamente come mulino dei cereali di Cerignan e di Ozein fino alla suo 
graduale abbandono dovuto soprattutto ad un fattore posizionale negativo: da qui il nome 
legato alle due località, sopravvissuto nella tradizione senza nessuna altra notizia.   
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                               Le Artses: importante scoperta. 

La scoperta del ipo di canalizzazione in legno di nome Artse, secondo la tradizione locale, è 
di enorme importanza per l’interpretazione di altre opere quali: 

- la tipologia usata dai romani per l’attraversamento del tratto di acquedotto impostato 
sulle murature dei megaliti immediatamente dopo l’uscita dalla parete dell’Eteley; 

- la collocazione storica romana o di influenza romana delle tracce de lRu pensile all’altezza 
della centrale della Grand Eyvia.                                     

Prospettive     :                                                    Ricerca. 

Le caratteristiche del sito e gli elementi archeologici di rilevante interesse culturale e 
ambientale consigliano l’acquisizione dell’area da parte dell’ente pubblico, sia per 
l’approfondimento delle ricerche, sia per renderla accessibile alla visitazione. 

                                                   Fruizione. 

Nel quadro del progetto dell’itinerario generale di visitazione del museo all’aperto, tratto 
Pondel-Chevril, sarebbe interessante prevedere un attraversamento del torrente: il punto 
di collegameno potrebbe esserelo stesso Meleun, grazie alla sua posizione di cerniera e alla 
presenza di grandi massi nel centro dell’alveo che fungerebbero facilmente da appoggi per 
piccole passerelle. 

Alluvione del 24/9/93. 

Danni:                     

                                               roccia della presa. 

- sparizione di tre fori; 

- slabbratura del tratto iniziale del bordo del ripiano di roccia tagliata; 

                                               settore del Meleun. 

- deposito di materiale vario; 

- sepoltura dll’ipotetico piano d’arrivo della canalizzazione. 

Scoperte: 

- scoprimento di tutta la roccia della presa con lettura integrale; 

- conseguente rinvenimento su di essa di altri fori; 

- scoprimento di un nuovo masso posto sul tragitto intermedio con due fori; 

- rinvenimento nell’alveo di un masso con foro e traccia di foro passante 25 m a valle 
(ancoraggio di una fune di teleferica rudimentale per il trasferimento del materiale leggero 
dal Meleun ai cntieri siti sull’altra sponda?). 
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