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Il sito              . le gorges de l’Eteley sono profonde più di cento metri e molto strette, con punti  

di larghezza inferiore ai cinque metri. 

. la parete sinistra che dall’onomimo pianoro cade a strapiombo sul torrente è lunga più di 
225 metri. 

Elementi   

Archeologici         della porta delle gorges. 

. il gradone roccioso iniziale di rialzo del letto di scorrimento, ideato forse per la 
sedimentazione della sabbia prima della grande traversata; 

. la lunghezza dello stesso, di difficile interpretazione a meno della fragilità della natura 
rocciosa; 

. il gradone finale di ripristino di quota in corrispondenza della porta, ideato forse per dare 
all’acqua un’accelerazione d’ingresso per affrontare meglio il lungo tratto scavato in roccia; 

. tracce affioranti di muratura della sponda di valle; 

. il masso emergente sul lato meridionale del pianoro, antico campo di segale; 

. la muratura a secco a lato dello stesso. 

    del Ru tutto tagliato in roccia. 

. il tratto riportato alla luce caratterizzato dalla perfetta sezione a U; 

. il tratto ancora sepolto o parzialmente franato; 

. la linea di pendenza tracciata in roccia ad un’altezza di un metro circa; 

. alcuni speroni rocciosi di base che vanno a creare come delle strettoie della 
canalizzazione, verosimilmente lasciati per non indebolire troppo la sponda di valle o per 
creare ad arte un particolare effetto cinematico nella stratificazione di fondo dell’acqua.                             

Elementi   

Ambientali      . le gorges; 

. le visuali sulle gorges. 

Forma              . il Ru tagliato in roccia è perfettamente a forma di U; 

. tracciato a sviluppo lineare variamente segmentato e curvilineo, modellato all’andamento 
della roccia. 

Dimensioni     . sezione tipo: larghezza 1,10 m; altezza roccia tagliata, lato monte, variabile con un   
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Valore massimo di 5,5 m; altezza roccia tagliata, lato valle, variabile con valore massimo di 
3,50 m; 

. sezione d’ingresso: lato a valle 2,20 m, larghezza 1,1 m ; lato a monte 3,80 m; 

. gradone: altezza 45 cm; lunghezza 9,0 m; 

. lunghezza totale del tratto in roccia, circa 200 m; 

. lunghezza del tratto scoperto 75 cm circa; 

. dislivello rispetto al plateau 29 m; 

. pendenze: trtto scoperto pianeggiante (vedere scheda murs mégalithiques). 

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

. scoperta fatta nell’anno 1960 da Teofile Bochet e Gervais Montovert, due pondelein 
addetti ai lavori di restauro del ponte-acquedotto intrapresi dalla Sovrintendenza, i quali 
spinti dalla curiosità si misero a perlustrare la zona dell’Eteley, ritenuta punto obbligato di 
passaggio, in seguito al rinvenimento del braccio interrato adduttore al ponte- acquedotto, 
lato orografico sinistro. 

Etimologia      . nessuna indicazione. 

Tradizione       . nessuna indicazione.  

Stato fisico      . la parete del lato di monte  del tratto di Ru ripulito è in buono stato, la sponda 

del lato a valle è invece rovinata in alcuni punti mentre in altri punti il piano inclinato di 
scivolamento della stratificazione rocciosa crea precarietà negli equilibri dei blocchi tagliati. 

Il Rilievo         . effettuato con distanziometro a laser con due verifiche. 

Valutazione     . si tratta di uno dei punti più arditi dell’intera opera romana a causa della verticalità 

della parete, della sua lunghezza e dell’impossibilità di attaccarla e domarla dal basso (a 
differenza della parete di Charpinel e dell’attraversamento del baratro del Pondel, gli altri 
due punti  di analoghe difficoltà), della necessità di calare gli schiavi dall’alto del plateau, 
nel vuoto, sulle piattaforme volanti per consentir loro di tagliare la roccia con cinque 
miliardi di colpi di punteruolo e mazzetta; 

. è un punto altamente spettacolare grazie alla panoramica sulle gorges; 

.  il primo intervento di scavo fu effettuato nello stesso anno della sua scoperta mentre il 
secondo venne eseguito dalla sovrintendenza nel 1992 fino al punto in cui la sponda di valle 
è franata completamente.                                                                                                                                            

Prospettive                Fruizione.  
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. il sito si presta ad essere un’eccezionale balconata d’ambiente per il pubblico. Mediante 
modesti interventi di protezione si può rendere il tratto sicuro. 

 Consolidamento. 

. opere di consolidamento dovrebbero essere eseguite sulla roccia della sponda di valle 
dell’ingresso onde contenere i rischi di scivolamento delle stratificazioni rocciose 
sovrapposte. 

                                        La prosecuzione degli scavi. 

. l’idea di proseguire sulla strada del ripristino del Ru lungo tutta la parete è allettante, non 
tanto per gli aspetti scientifico-archeologici pressoché ripetitivi, quanto per la continuità 
della traversata: le difficoltà sono i raccordi dei tratti completamente crollati con quelli 
integri. 
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