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V a  RR   I MEGALITI   scheda tecnica 
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Il sito            . è il  versante nord dell’Eteley che si stacca dal plateau in dolce declivio per finire 

A strapiombo sul torrente Grand Eyvia: un terreno sostanzialmente a base rocciosa su cui  
si è formato nel tempo uno strato di depositi inorganici e vegetali che hanno favorito la 
crescita di una vegetazione rada ad alto fusto. 



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

 

A tre quarti del versante si sviluppa il tratto del Ru, interamente su muratura a secco di 
megaliti, con partenza dal curvone che corrisponde al cambio di direzione delle gorges, 
immediatamente dopo l’uscita dalla grande parete. 

Non esiste un sentiero vero e proprio d’accesso; il sito è facilmente raggiungibile dal 
plateau fiancheggiando il bordo delle gorges. 

In fondo è situata la miniera d’oro, accessibile solo  mediante soluzioni di carattere 
alpinistico. 

Elementi   

Archeologici    . il serpente di muratura continua, eretta a definizione del ripiano d’imposta del canale, 
interamente realizzata con megaliti di facile posa e derivazione per la loro appartenenza a 
stratificazioni scistose dello stesso versante sfruttato come cava ; 

. le differenti tipologie di fondazione: quelle impostate direttamente su roccia, quelle con 
un gradone e quelle due gradoni; 

. un masso murato con una traccia di foro, a testimonianza della tecnica di lavorazione; 

. una pietra, sezionata in corrispondenza di un foro passante e annegata nel terrapieno 
dall’epoca romana; essa costituisce un eccezionale documento della tecnica di perforazione 
già nota al tempo dei romani, scoperta che permette una dilatazione della lettura e della 
collocazione storica dei reperti analoghi presenti nel comprensorio;  

. la traccia del sentiero al termine della muratura dei megaliti, probabile accesso di valle per 
la manutenzione.                       

Elementi   

Ambientali      . le spettacolari visioni sul gomito delle gorges di levante; 

. la vegetazione radente la roccia. 

Forma             . lo sviluppo generale è un serpentone che segue l’andamento e le sinuosità del  

versante; 

. il piede della sezione di muratura nei tratti di appoggio precario è a gradoni; 

. la superficie è un perfetto piano orizzontale, rovinato solo in alcuni punti di cedimento; 

. il foro della pietra-documento sezionata è circolare. 

 

  

Dimensioni     . muratura: lunghezza dello sviluppo esistente 110 m;lunghezza del tratto crollato 
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immediatamente dopo l’uscita dalla parete dell’Eteley 15 metri circa; altezza massima della 
sezione 3,80 m; 

. terrapieno : larghezza variabile tra un valore minimo di 2,5 m e un massimo di 6 m; 

. pendenza media: pressoché in orizzontale; 

. due tratti sbrecciati, uno di 4 e l’altro di 14 metri di lunghezza; 

. dimensione dei megaliti, superiori a 4 tonnellate; 

. foro sezionato della pietra-documento: altezza 25 cm, diametro 3 cm; 

. traccia di foro della pietra murata: sezione ellittica di 6 x 4 cm.  

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

. le pietre con foro sono state scoperte il 5 Maggio 1993 nel corso dei rilievi topografici da 
Louis Bochet, Giancarlo Contini, Giorgio Grinfan e Stefano Jacquemod.  

Etimologia      . nessuna indicazione. 

Tradizione      . nessuna indicazione. 

Stato fisico      . la muratura è rimasta in piedi per quasi tre quarti della sua lunghezza, in virtù forse 

della posizione territoriale estrema e non favorevole allo sviluppo delle attività tradizionali 
di pascolo e di  silvicoltura; 

. i punti di cedimento sono stati: 

- l’uscita dalla roccia dell’Eteley, base scistosa con forte inclinazione verso l’esterno, 
predisposizione quindi per gli scivolamenti. 

- altri punti (vedere disegno).  
Il Rilievo         . effettuato con distanziometro a laser. 

Valutazione     . si tratta di un notevole documento di tecnica muraria a secco con megaliti disposti 

Su di un terreno reso difficile dalla pendenza e dalla scistosità della roccia d’appoggio. 

Il discreto stato di conservazione ne permette una lettura pressoché integrale. 

L’opera risulta chiara mentre invece lo è meno la ricostruzione ipotetica della 
canalizzazione a causa delle caratteristiche della superficie del terrapieno: un piano 
perfetto, regolare, senza corrugamenti che somiglianza più ad una strada che ad un canale. 

                        Il Ru solcava il terrapieno dei megaliti? 

. dalla perfezione e dalla regolarità del suo piano sembrerebbe di no. 

Altri elementi ci aiutano a capire questa affermazione: 

. la mancanza di tracce di sezione di canale nei punti di rottura del serpentone; 
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. la marginalità del sito rispetto agli intervanti antropici. 

Infatti se il Ru fosse stato scavato nel terrapieno, oggi, nei suoi punti di rottura trasversale 
caratterizzati da profili, quasi sezioni di scavo, si dovrebbe trovare qualche indizio invece 
del nulla; così come sulla superficie del terrapieno,che è   

perfettamente piana, qualche segno di avvallamento residuo dell’ipotetica trincea sarebbe 
certamente sopravvissuto, vista la mancanza sul posto di occasioni per il suo livellamento 
sia in chiave naturale che artificiale, sottolineata dall’assenza di colture e dalla mancanza a 
monte di terra. 

Altro elemento negativo per il percorso dell’acqua in trincea potrebbe essere lo stesso 
tessuto murario megalitico caratterizzato da grandi vuoti e da interstizi di difficilissima 
impermeabilizzazione.  

                                   La risposta negativa scientifica. 

. il lavoro di ricerca ha permesso di individuare nel punto terminale del tracciato dei 
megaliti la porta d’uscita, caratterizzata da una base rocciosa affiorante e rasata contro cui 
termina il terrapieno e che delimita il salto roccioso susseguente secondo un piano di 
rottura netto e verticale. 

Contemporaneamente il rilevamento a laser ha permesso di stabilire che la sua quota 
altimetrica più bassa risulta un centimetro più alta del tratto iniziale (110metri di sviluppo 
dei megaliti), definendone quindi la sua complanarità con il sistema. 

La configurazione della roccia della porta d’uscita e la sua quota annullano l’ipotesi del Ru 
in trincea, teoricamente più basso di 80-100 cm. 

                                          L’ipotesi delle Artses. 

. da tali conclusioni che negano l’ipotesi del tracciato in trincea e dalla scoperta delle 
Artses, la tipologia di canalizzazione lignea utilizzata dai romani al Meleun d’Aberio, si 
consolida fortemente la teoria dell’applicazione del sistema delle Artses anche al 
serpentone dei megaliti, la cui perfezione di livellamento ben s’addiceva alla posa di una 
sovrastante struttura lignea di canalizzazione. 

Verosimilmente i costruttori hanno impostato il superamento del tratto secondo uno 
schema di tecnica costruttiva rispondente alla seguente logica concettuale: 

. abbandono immediato del taglio in roccia della trincea (sistema operativo di sfondamento 
base utilizzato per l’attraversamento della parete verticale dell’Eteley) dettato da motivi di 
ordine economico e tecnico di fronte al cambio delle caratteristiche di versante: un pendio 
roccioso con inclinazione del 50-60 %, scistoso con piani di scivolamento esterni e paralleli 
al pendio; 

. realizzazione della muratura di sostegno e di contenimento del terrapieno, quale base 
d’appoggio, tipologia di opera ordinaria, più economica e di più facile gestione; 
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. definizione e modellamento del terrapieno secondo un piano di riferimento per la posa 
della canalizzazione sovrastante; 

. accantonamento della soluzione del Ru in muratura cementata a causa del sovraccarico e 
della sua rigidità poco indicata su muratura di megaliti, elementi stabilizzati nella posa più 
dal proprio peso che dalla calazione, suscettibili quindi di micro assestamenti di difficile 
controllo; 

. scelta della tipologia delle Artses,  collaudata, snella e leggera; 

. posa sul terrapieno di un’orditura di travature in larice, molto pesanti, per la distribuzione 
longitudinale dei carichi, protette dall’umidità del suolo da banchine in legno di castagno, 
distanziate quel tanto da permettere l’ispezione dell’intradosso delle tavole del piano della 
canalizzazione; 

. sovrapposizione delle traversine, probabilmente di tre metri e mezzo di lunghezza con 
funzione di piano di chiodatura delle tavole della canalizzazione e di ancoraggio delle saette 
a sostegno delle sponde; 

. chiodatura delle tavole del fondo della canalizzazione, immaschiate e disposte 
longitudinalmente, sigillate con la pece nei punti di giunzione; 

. posa delle sponde composte da tavole anch’esse immischiate, contraffortate da saette  
puntate sulle traversine; 

. sopraelevazione della quota del piano di scorrimento dell’acqua rispetto al terrapieno 
valutabile  attorno a 80-100 cm; 

                           Il problema dei dislivelli in riferimento alle Artses. 

. il terrapieno è più basso di 280 cm rispetto al tratto in roccia tagliata dell’Eteley, punto 
antecedente, e di 90 cm rispetto all’inizio del tratto in terra, punto susseguente. 

La teoria della canalizzazione delle Artses, che comporta una sopraelevazione strutturale 
tecnica lignea, risponde pure perfettamente alla risoluzione di tali dislivelli. 

                                La lunghezza dello sviluppo delle Artses. 

. il sistema di canalizzazione basato sulle Artses è stato utilizzato per raccordare il punto 
d’uscita del Ru dalla parete strapiombante di Eteley e il tratto su terra all’inizio 
dell’anfiteatro dei monti di Pognon passando ovviamente per il terrapieno dei megaliti: la 
sua lunghezza totale ricostruita è di circa 195 metri. 

                    Il problema delle pendenze e il tipo di struttura lignea. 

. il rapporto tra i 195 m di lunghezza e i 190 cm di dislivello è risolto con una pendenza 
media dell’1%. 

Se si seguisse l’ipotesi dell’applicazione della pendenza regolare del tracciato all’1% nella 
realizzazione del tratto, cambierebbe la definizione della struttura lignea di supporto, non 
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più basata su un’orditura di travi di distribuzione ma su uno schema di impalcatura con 
punti d’altezza massimi di 250 cm circa. 

Altrimenti,se si mantiene in piedi la prima ipotesi dell’orditura di travi di supporto, bisogna 
ammettere che lungo il tracciato terminale di 135 m della parete dell’Eteley il Ru si sarebbe 
dovuto abbassare di circa un metro, un metro e mezzo di quota, particolare questo che 
lascia una certa perplessità poiché il tratto scoperto in roccia è perfettamente in piano.                                                                                                                                             

Prospettive                                                                Ricerca. 

. nessuna indicazione sull’approfondimento della ricerca archeologica  in quanto il lavoro 
svolto sinora ha raggiunto ottimi risultati. 

Si ritiene invece utile uno studio specifico sulla stabilità delle fondazioni dei megaliti, 
franate in alcuni punti, in riferimento alla loro conservazione, obiettivo primario da 
perseguire. 

                                                         Fruizione. 

. in assenza dello studio specifico di cui sopra, si propone un tipo di fruizione guidato. 
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