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X   RR   IL PONTE    scheda tecnica 
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Il sito              . village Pondel, valle di Cogne; 

. altitudine: 880 metri s.l.m.; 

. collegamento viario con la strada statale di Cogne, lungo 1,2 km, in corso di allargamento 
onde permettere l’accessibilità anche ai pullman; 

. parcheggio contenente circa 30 posti macchina, di recente realizzazione.  

Elementi   

Archeologici   . la grandiosa opera del ponte-acquedotto con il braccio sinistro di adduzione  e quello destro 
di deflusso dell’acqua.                            

Elementi   

Ambientali      . l’insediamento rurale; 

. le gorges; 

. l’anfiteatro alpino definito a meridione dal monte Grivola, a ponente dai monti e dal 
crinale di Pognon, a levante dalla cornice rocciosa delimitazione del terrazzamento glaciale 
di Ozein. 

Forma              . vedere disegni elaborati al computer del projet Pondy, deuxième phase tav. nn, A  

15, A 16, A 17, A18. 

Dimensioni     . vedere disegni come sopra.  

Data                . periodo di costruzione: dall’interpretazione dall’epigrafe incastonata nella muratura 

sopra la chiave di volta dell’arco di settentrione del ponte “Imperatore Caesare Augusto XIII 
consule designato”, l’opera  risulterebbe risalire all’anno 749 dalla fondazione  di Roma 
ovvero il terzo anno a. c.  

. l’opera è successiva al ponte-acquedotto di Gard, in Provenza, realizzato intorno al 19 a. c. 
al fine di potenziare le risorse idriche della città di Nimes in forte espansione, forse in 
concomitanza con il soggiorno di Agrippa; 

.  la scoperta del braccio interrato del lato sinistro è avvenuta nel corso dei  lavori di 
restauro del 1960 effettuati dalla Sovrintendenza e  gli scavi di rinvenimento hanno dato 
alla luce anche resti di sepolture umane. 

Etimologia      . nessuna indicazione. 

Tradizione                                                          Gli esperti. 

. Promis prima e Baroccelli poi, autori di due  importanti campagne di rilevamento 
dell’opera, hanno negato al ponte la funzione di acquedotto andando controcorrente, 
ignorando le indicazioni locali e accantonando l’approfondimento analitico delle tracce dei 
reperti da loro stessi disseppelliti. 
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                                        Il disegno di Pignone. 

. su di un disegno del 1550 raffigurante il ponte, firmato da un certo Pignone antiquario, 
documento che è custodito presso il regio archivio di Stato di Torino, figura la scritta in 
latino “Super erat alius pons ubi erat aqaeductus. Aqua manabat ab occidente et ibat ad 
orientem et erant tubi plumbei”. 

Da tale scritta emergono due aspetti importanti: 

- il senso del percorso dell’acqua sul ponte dalla sponda orografica sinistra,a ponente, a 
quella destra, a levante; 

- la presenza sul ponte di tubi di piombo. 
 

                                         La tradizione locale. 

. la tradizione orale ha sempre considerato l’opera come ponte-acquedotto; 

. la testimonianza di Renato Borney, abitante di Pondel: 

“Secondo il racconto tramandato dai vecchi, l’acqua passava dalla sponda destra a quella 
sinistra per seguire poi la direzione di Seissogne”. 

                            Dalla storia del Ru di Champlong. 

.secondo la testimonianza di Eligio David, originario e abitante della Campagne, all’atto 
della costituzione del consorzio creatosi attorno al XV secolo per la costruzione del Ru che 
derivando l’acqua dal torrente Savara avrebbe raggiunto e servito anche i territori della 
Campagne e di Champagnolle insistenti sul versante orografico sinistro della Grand Eyvia, i 
proprietari della grange di Seissogne non vollero aderirvi in quanto “le loro tracce erano già 
servite dall’acqua proveniente da Pondy”, e solo successivamente, con l’opera già in 
esercizio, entrarono a far parte del consorzio, dietro versamento di imposte 
proporzionalmente alla superficie molto più elevate rispetto a quelle dei fondatori. 

Stato fisico      . nessuna indicazione in questa sede. 

Il Rilievo         . effettuato con distanziometro a laser. 

Valutazione                  La complessa funzionalità della macchina dell’acquedotto.  

. sulla base del rilevamento dei vari settori scoperti, della strutturazione globale dell’opera 
romana e dei pochi ma significativi dati ricavati dalla storia e della tradizione locale, si 
ottiene un quadro di elementi collegati tra loro da un rigoroso  ragionamento che dà corpo 
ad un’organica e chiara interpretazione di questa imponente macchina nella sua natura ed 
evoluzione, sullo sfondo di due fasi distinte di funzionamento: la prima fase, periodo 
romano, caratterizzata dal passaggio dell’acqua sul ponte dalla sponda sinistra verso la 
sponda destra come da progetto originario e la seconda fase, post-romana,  contraddistinta 
dal passaggio dell’acqua in senso inverso al precedente.  

L’inversione funzionale è tecnicamente possibile in virtù della complanarità delle due pietre 
(vedere disegno), murate e situate sulle due testate del ponte, con funzioni iniziali 
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rispettivamente di soglia, quella d’entrata e di gradone di sbarramento dell’acqua l’altra, 
inteso quale calma d’acqua, sofisticato accorgimento tecnico a servizio della protezione 
dell’intonaco contro l’abrasione dello scorrimento idrico e  

il mantenimento del grado costante dello stato idrometrico delle murature quale difesa 
contro le fessurazioni di ritiro collegate alle oscillazioni di esercizio.  

Prima fase: il percorso dell’acqua dalla sponda orografica sinistra a quella destra.   

La grande opera di derivazione dell’acqua dalla Grand Eyvia all’altezza di Chevril 
certamente perseguiva i seguenti obiettivi: 

                           obiettivi agricoli  

- l’irrigazione della parte del versante orografico sinistro, potenzialmente ricca di risorse 
grazie alla presenza degli angoli xerotermici della Campagne, dei terreni pianeggianti di 
Champagnolle e di quelli di dolce declivio di Seissogne , e però  secchi, senza acqua; 
zona strategica perché gravitante attorno al presidio militare romano di Chatel Argent, 
baluardo eretto per il controllo politico-territoriale di tutta l’alta valle d’Aosta;  

- l’irrigazione del terrazzamento di prati pianeggiante che si sviluppa sul versante 
orografico destro a valle del villaggio Pondy, zona ritenuta porta della valle di Cogne, 
quindi di importanza logistica per il controllo delle miniere dei Salassi, del loro 
sfruttamento e del percorso del materiale estratto.                                                                                                                                  

                                                                                                                               

                                     obiettivi industriali 

- lo sfruttamento delle ricche cave di sabbia di Champagnolle, visibili ancora fino agli 
anni ottanta e attualmente annullate dal riempimento di riporti di terra successivi (il 
valore della sabbia di cava all’epoca dei romani risulta implicito nell’indicazione tecnica 
dell’architetto romano Vitruvio a proposito della composizione del famoso “cemento 
romano” basato sul rapporto diversificato, a seconda del materiale, e precisamente di 
una parte di calce spenta con due parti di sabbia di fiume o di mare); 

- alimentazione del villaggio Pondy, centro di fonderia di fondovalle, ipotesi conseguente 
alle sue caratteristiche posizionali ottimali secondo la teoria dei fattori di insediamento 
di tali strutture produttive. 

Lo schema del sistema di funzionamento dell’acquedotto era quindi il seguente: 

- derivazione dell’acqua immediatamente sopra Chevril, sul lato orografico sinistro; 
- percorso lungo il versante orografico sinistro; 
- divisione con biforcazione del Ru prima delle terrasses della Campagne; 
- continuazione, braccio di Champagnolle, lungo lo stesso versante; 
- inversione direzionale del braccio del Pondy, con attraversamento del ponte dal 

versante da sinistra a quello di destra. 
La lunga durata di questa fase  è strettamente collegata alla durata della potenza della 
struttura socio-economica delle due famiglie romane colonizzatrici degli Aimus e degli 
Avilius e alla disponibilità di una quantità notevole di forza lavoro, rappresentata 
ovviamente da schiavi, elemento, questo,  assolutamente indispensabile per il 
mantenimento in esercizio dell’acquedotto, caratterizzato da tratti soggetti a rischi di crollo 
continuo come quello di Charpinel. 
Seconda fase: il percorso dell’acqua dalla sponda orografica destra a quella sinistra. 
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Il funzionamento del sistema alla rovescia inizia ovviamente nel momento in cui crolla 
definitivamente il tratto di Ru in roccia  di Charpinel, comportando la fine dell’esercizio 
delle grandiose opere illustrate nelle schede precedenti. 

Tale sistema di funzionamento alla rovescia viene attivato per perseguire l’obiettivo del 
mantenimento dello sviluppo delle colture agricole sul fertile territorio di Champagnolle e 
Seissogne così duramente conquistato con il primo acquedotto. 

La derivazione dell’acqua può essere stata effettuata o da piccoli torrentelli che scendono 
dal territorio di Ozein o addirittura direttamente dalla Grand Eyvia, lato destro, schema 
precursore del Ru d’Aberio. 

Naturalmente in tal modo il territorio servito del versante orografico sinistro si riduce 
notevolmente a causa della quota più bassa del tracciato di circa 30 metri di dislivello. 

Il documento di Pignone risalente al 1500, permette di schematizzare nel seguente modo il 
nuovo funzionamento dell’acquedotto: 

- riduzione della portata d’acqua a semplice ruscello; 
- passaggio dell’acqua sul ponte in tubi di piombo, di relativamente facile posa, controllo 

e manutenzione. 
 

                        L’edicola, il sacello o la torre della testata destra. 

. il Dott. P. Baroccelli  a seguito della sua campagna di rilevamento del 1920 espresse 
l’ipotesi dell’esistenza, sulla testata del ponte insistente sul villaggio, di un’edicola o di un 
saccello collegato o al culto di Ercole, diffusissimo specialmente oltr’alpe, o a quello di 
Mercurio, le cui immagini solevano essere collocate lungo le vie. 

Infatti esiste un diedro in muratura originaria posizionato all’angolo Sud-Est della testata, 
un manufatto molto singolare nel contesto generale, traccia di un corpo di fabbrica 
emergente rispetto al ponte. 

Dall’analisi comparata degli elementi di Barocelli emersi dagli scavi del 1920, effettuati 
dalla Sovrintendenza del Piemonte e della Liguria, e di quelli del rilievo con fotografie 
susseguenti agli scavi del 1992, effettuati dalla sovrintendenza della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, si può pervenire ad un ulteriore approfondimento dell’ipotesi e 
verosimilmente parlare di una torre a base quadrata insistente sulla testata con funzione o 
di sacello o di controllo e difesa del ponte o di entrambi. La sua dimostrazione si fonda, 
oltre che sull’esistenza del diedro, sui seguenti elementi: 

- la testa rasata del diedro, segno di una demolizione ad arte operatasi di un manufatto 
decisamente più alto; 

- un maggiore spessore della base del muro di levante (parete Est della torre) rispetto a 
quello dei parapetti, segno della necessità di supportare un carico maggiore e forse di 
contenere la spinta di una ipotetica volta di copertura; 

- la grande platea in muratura insistente sul filo della roccia tagliata in corrispondenza 
della sottostante porta del passaggio inferiore, dirimpetto al muro di cui sopra, quasi 
appoggio realizzato per l’erezione di una parete uguale e contrapposta (parete Ovest 
della torre); 
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- la prima fessurazione verso l’angolo del diedro (vedere fotografia Baroccelli) 
coincidente con il piano di rottura verticale dei resti del muro emergente dal fronte 
meridionale del ponte, elemento che permette di ipotizzare una configurazione nella 
quale la parete, lato Sud della torre, si sviluppava alta verso  

- il ponte, si è fessurata e spaccata in due in concomitanza dei cedimenti delle fondazioni 
sottostanti, la parete verso il ponte fu abbattuta, l’altra venne lasciata in piedi con la 
sbrecciatura a vista come risulta dalle fotografie; 

- la seconda fessurazione sullo stesso muro, complanare e dall’andamento parallelo alla 
prima, posizionata all’incirca sull’allineamento esterno della grande platea, che 
permette di spiegare la radiografia della duplice rottura come un sistema di 
deformazione causato dalla presenza di un carico maggiore, la parete meridionale della 
torre, gravante e insistente sulle murature sottostanti fino all’altezza di suddetta 
fessura; 

- il perfetto quadrato della torre risultante e delimitato dalle varie opere murarie (vedere 
disegno). 

La dimensione planimetrica della torre è legata ai seguenti elementi: 

- il quadrato di 3,10 metri di lato in cui sono iscritti tutti i reperti; 
- l’allungamento del risvolto a 90° definito dal posizionamento più avanzato della pietra 

squadrata, soglia dell’acquedotto, e coincidente con il termine della muratura del lato 
della parete Est, giustificabile solo come allineamento della parete Nord della torre; 

- la funzionalità di una torre di controllo. 
  

Prospettive     . in questa fase nessuna indicazione. 
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Struttura originaria del  ponte-acquedotto /ricostruzione vista  da valle del torrente Grand Eyvia  
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Cartografia del territorio  pianoro  Pondael  - villaggio Poya. 

La domanda  , che ha tormentato  molti studiosi , “l’acquedotto romano proseguiva per  il Aymavilles , 
Jovençan e oltre ?”  ha una secca risposta negativa sulla base della minuziosa analisi delle due pareti 
rocciose , colorate di giallo , che non ha portato alla individuazione di una benché minima  traccia di opera  
di incisione .  

 


