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VIII   RR   LA  BIFORCAZIONE    scheda tecnica 
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Il sito              . si trova immediatamente a monte del sentiero che collega Pondy alla Campagne, 

a 632 metri dal ponte.  

Elementi   

Archeologici  . la Tseriete, pietra posizionata di taglio, incastrata tra un muro di sostegno ed il 

corrispondente terrapieno, secondo il modello funzionale di sponda di ruscellamento del 
lato a valle in un tratto di discesa; 

. il muro di sostegno della Tseriete; 

. la parete di roccia, presumibilmente tagliata, lungo cui si sviluppa il tratto in discesa del 
Ru; 

. il diedro ortogonale alla base della parete al termine della discesa, inizio dello slargo, con 
funzione di vaso di espansione ideato per frenare la velocità dell’acqua  e ridurre gli effetti 
collaterali;  

. una sezione dell’alveo di rottura naturale  da cui risulta acciottolato di fondale, sabbia e 
misto di torrente, incrostazioni calcaree e ferruginose.                          

Elementi   

Ambientali      . zona xerotermica. 

Forma             . la Tseriete: lastrone regolare, di forma rettangolare; 

. il diedro della base della parete risulta uno spigolo verticale tagliato a 90°. 

Dimensioni     . Tseriete: lunghezza 12° cm, larghezza 20-25 cm, altezza della parte emergente 50  

cm; 

. muro addossato alla Tseriete: spessore 80 cm, altezza dal piede 200 cm; 

. Ru, tratto di discesa: larghezza 220-230 cm, lunghezza 24 m, pendenza media 38%; 

. parete: lunghezza del presunto tratto di roccia tagliata 19metri; 

. distanza del diedro dal muro del sentiero 230 cm, e dall’asse del sentiero 380 cm.  

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

. scoperta fatta il 5/11/1972 dall’architetto Louis Bochet.  

Etimologia      . nessuna indicazione. 

Tradizione       . nessuna indicazione. 

Stato fisico      . elementi che costituiscono un possibile rischio: il pascolo, l’uomo, la silvicoltura. 
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Il Rilievo         . effettuato con distanziometro a laser. 

Valutazione     . la Tseriete costituisce  un importante documento di tecnica costruttiva applicata al  

tracciato in discesa del Ru in un terreno di campagna ed è preziosissima poiché è l’unico ad 
essere sopravvissuto a duemila anni di storia. 

Si è giunti alla sua scoperta seguendo la logica della pista delle rocce tagliate lungo intuitive 
e razionali isoipse. 

Per molto tempo la Tseriete è stata considerata il punto di biforcazione del Ru nei due 
bracci di Champagnolle e di Pondy, in quanto la configurazione spaziale dell’insieme dei 
reperti ne permetteva una logica lettura in tal senso, basata sui seguenti elementi: 

- la parete della grande roccia isolata, posta sul percorso del Ru e leggermente defilata 
verso il basso rispetto alle isoipse, come scelta del punto ideale per una parziale 
risoluzione del dislivello rispetto alla quota del ponte; 

- la Tseriete e la sezione del tratto in discesa, espressione di una raffinata tecnica 
costruttiva, quale sforzo realizzativo applicato ad un tratto importante come quello 
della biforcazione; 

- l’invaso ai piedi del diedro, punto terminale della discesa, quale vasca di derivazione dei 
due bracci; 

- le due peculiarità tecniche del sentiero principale in corrispondenza dell’invaso, punto 
contemporaneamente di tangenza e di vertice della confluenza dei due tratti 
rispettivamente di Pondy e della Campagne, quali segni territoriali sopravvissuti di 
coincidenza dell’attuale schema con le diramazioni dei due bracci e del Ru di cui sopra. 

                       La teoria della Tseriete come punto di biforcazione ha retto fino al 1991, anno in cui si è 
sviluppata la ricerca nel settore dell’Entonoir in seguito all’intuizione avanzata dal 
ricercatore Ildo Villerin secondo cui il sentiero a zig-zag sovrastante l’Entonoir poteva 
essere il tratto del Ru di risoluzione del dislivello di quote dell’acquedotto (vedere scheda  
dell’Entenoir). 

Ovviamente le due teorie possono coesistere nell’interpretazione dei fenomeni in chiave 
evolutiva. 

                Il braccio di Champagnolle / La Sabla . 

. oltre la Tseriete le ricerche attualmente non hanno portato alcun rinvenimento 
perticolare. E’ presumibile che il percorso fino alla grange di Seissogne coincidesse più o 
meno con il tracciato del sentiero basso esistente. Tale ipotesi si fonda, oltre che sul 
parametro delle isoipse, sull’atipicità del tracciato, che esclude dal percorso l’agglomerato 
della Campagne, un aspetto, questo, che va contro la logica ricorrente negli schemi 
urbanistici viari arcaici di montagna.  

A supporto della teoria si ricorda anche un fatto storico a cavallo tra il XIV e il XV secolo 
(vedere scheda Ponte): l’irrigazione delle terre della grange di Seissogne con l’acqua 
derivata da Pondy.                                                                                                                                                                                                                                                    

Prospettive                                                           Salvaguardia. 
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. proposizione di acquisto del terreno data la delicatezza dei reperti; 

. la protezione con sistemi adeguati. 

                                                     Fruizione. 

. posa di tabelloni illustrativi lungo il sentiero; 

. visita guidata. 
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