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VII  RR   ROCCETTE    scheda tecnica 
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Il sito              . corrisponde al tratto territoriale dell’anfiteatro del crinale di Pognon compreso 

tra lo Tsablo del ponte-acquedotto e la Campagne; 

. è attraversata nella parte bassa dal sentiero Pondy-Camagne, denominato sulle carte 
catastali Strada vicinale del Pont d’El, cerniera del versante, diramazione dell’asse viario  
Pont Marese-Seissogne-Pognon e continuazione di quello denominato strada da Villeneuve 
al Pont d’El che parte dal borgo, passa per Saburey e prosegue verso la grange di Seissogne; 

. zona xerotermica, territorio caratterizzato da colture a terrazzamenti; 

. durante il processo dello sviluppo idroelettrico del comprensorio avvenuto all’inizio del 
secolo, il versante è stato tagliato dalla cascata artificiale, scarico della vasca realizzata sul 
crinale di Pognon a quota 1250 m s.l.m. alla confluenza dei due canali adduttori le acque 
del torrente Savara e della Grand Eyvia alle condotte forzate della cantrale di Chavonne; 
l’operazione determinò un profondo solco nel terreno morenico e nelle colture a 
terrazzamenti tagliando l’andamento pianeggiante del sentiero principale; in alternativa al 
tracciato originario, la società idroelettrica realizzò una bretella più a monte caratterizzata 
da un tratto completamente in galleria, passante sotto la cascata e lungo 86 m. 

Elementi   

Archeologici                                                  Il reperto base.  

. l’insieme di tracce in roccia, quota – 54,30 (vedere tavole Arbre muséè du Pondy), punto 
d’intersezione di un sentiero di pendio con il secondo Tsablo di versante; 

                                       Altri reperti significativi. 

. la base della roccia sotto il tratto orizzontale del sentiero del Tsablo del ponte; 

. l’allineamento roccioso presumibilmente tagliato lungo circa m; 

. un masso arrotondato con la faccia a valle presumibilmente tagliata; 

. l’insieme di massi di cui uno con faccia tagliata, incastrato a lato del sentiero 
corrispondente alla derivazione del braccio del Pondy (vedere scheda Entonoir).                          

Elementi   

Ambientali      . la zona xerotermica; 

. le colture a terrazzamenti. 

Forma             . nessuna indicazione. 

Dimensioni     . lunghezza del tratto Tsablo del ponte – sentiero dell’Entonoir; 

. lunghezza del tratto sentiero Entonoir – Tsariete.  

Data                . periodo di costruzione: prima decade a. c.; 
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. la scoperta dei reperti base è avvenuta nel corso delle ricerche risalenti al 1990 effettuate 
dall’architetto Louis Bochet e  dal geometra Ildo Villerin.  

Etimologia      . nessuna indicazione. 

Tradizione      . nessuna indicazione. 

Stato fisico      . i reperti non corrono rischi particolari essendo di natura rocciosa e parzialmente sepolti in 
zona attualmente occupata da bosco cespugliato con prevalenza di latifoglie. 

Il Rilievo         . effettuato con distanziometro a laser. 

Valutazione     . la scoperta dell’acquedotto romano proiettato direttamente verso la Campagne e in 

maniera indiretta, soltanto, verso il Pondy, permette una più chiara lettura del significato 
globale e degli obiettivi dell’imponente opera romana in quanto evidenzia l’importanza dei 
territori situati sulla direzione della Campagne e oltre, vale a dire Seissogne e 
Champagnolle, e fa emergere il bipolarismo vettoriale dei due versanti alla base del 
progetto contro l’obsoleta teoria che vorrebbe il Pondy come unico polo di riferimento. 
Infatti se così non fosse bisognerebbe cercare una ragionevole e plausibile giustificazione 
alla mancata scelta da parte dei costruttori di seguire il tracciato più breve cioè il 
collegamento diretto plateau dell’Eteley-ponte, che avrebbe comportato una riduzione del 
tracciato di ben 1200 metri!                                                                                                                                                                        

Prospettive                                                        Ricerca. 

. proposta di eseguire scavi nei punti più strategici: incrocio con Tsablo del ponte, base 
dell’allineamento roccioso, incrocio con secondo Tsablo, incrocio con sentiero 
dell’Entonoir. 

                                             Salvaguardia. 

. secondo le indicazioni delle ricerche. 

                                              Fruizione. 

. visitazione indiretta mediante pannelli illustrativi posti sul sentiero sottostante.   
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