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Il territorio e la sua storia

Uno di questi è che “abbiamo troppe cose belle in Italia
per riuscire a valorizzarle tutte”. Che non è una giustifica-
zione per dimenticarsi di alcune di esse e lasciarle abban-
donate alle ingiurie del tempo e dell’oblio ma è indubbio
che non è facile per nessun italiano, privato cittadino o en-
te pubblico che sia, avere piena contezza di tutto ciò che
di meritorio esiste nello sterminato patrimonio culturale, sto-
rico, artistico, naturale di quello che un tempo era detto il
Bel Paese; e ancor più difficile è avere a disposizione i sol-
di necessari per mantenere costantemente in buone con-
dizioni tutto il patrimonio nazionale.
Facile via di transito fra l’Italia e l’Europa centro-occiden-
tale, la lunga valle glaciale percorsa dalla Dora Baltea at-
traverso le massime cime alpine fu tenuta in grande con-
siderazione dai romani dominatori del mondo antico. A di-
stanza di tanti secoli la presenza romana nella Vallée è an-
cora molto evidente, tanto nel capoluogo Augusta Praeto-
ria Salassorum quanto lungo l’intera valle, dove restano spar-
se tracce della cosiddetta via consolare delle Gallie che dal-
l’alta pianura Padana saliva verso i valichi dell’Alpis Graia
e dell’Alpis Poenina (oggi noti come Piccolo e Grande San
Bernardo). Ma fra le valli della regione, magari inserite in
contesti naturali tanto suggestivi quanto sconosciuti, ci so-
no altre testimonianze della presenza romana che rientra-
no nel novero di quelle “troppe cose belle” a cui non si ri-
esce a dare la giusta importanza. Una di queste è il pon-
te di Pondel, considerato da chi lo ha studiato una delle

più importanti opere di ingegneria civile dell’epoca roma-
na nell’intero arco alpino. In patois il nome sarebbe Pon-
d’Ë e in francese Pont-d’Aël; questo è in realtà il nome del
piccolo villaggio che sorge accanto al ponte - una specie
di gioco di parole - lungo la strettissima valle del torrente
Grand Eyvia che rotola fra grossi massi e alti alberi da Co-
gne giù verso Aymavilles, pochi chilometri a ovest di Ao-
sta. Per raggiungere l’opera romana occorre scendere al
villaggio di case in pietra e restare un attimo stupiti pen-
sando all’impegno che fu necessario agli ingegneri e agli
operai di duemila anni fa per realizzare questo gigante di
pietra. Gigante che “a memoria d’uomo” è sempre servito
come via di collegamento per portare da un versante all’al-
tro della valle uomini, bestie da soma e merci. Ma nonostan-
te ciò che ci piace credere, noi uomini abbiamo la memo-
ria corta e forse chi costruì questo maestoso monumento
alto 66 metri sul fondo della stretta ripida valle non ci mi-
se tanto impegno per destinarlo al semplice passaggio di
qualche contadino e qualche mulo... Per capire come stan-
no davvero le cose iniziamo col leggere la grande epigrafe
infissa sul lato nord del ponte, che recita:

IMP CAESARE AVGVSTO XIII COS DESIG
C AVILLIVS C F CAIMVS PATAVINVS
PRIVATVM
Ovvero:
Imperatore Caesare Augusto XIII consule designato
Caius Avillius Caii filius Caimus Patavinus
privatum
In italiano moderno ciò significa:

Molti sono i luoghi comuni con cui amiamo adornare le nostre

conversazioni quotidiane; ma “comune” non sempre è sinonimo

di “sciocco”: in realtà alcuni di essi esprimono concetti

profondamente veri.

43

Un capolavoro dell’ingegneria
edile romana: il ponte-acquedotto
di Pondel
di Paolo Ibico

A fronte
L’impressionante struttura del Pondel.
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Al tempo in cui l’imperatore Cesare Augusto fu nominato
console per la tredicesima volta
Caio Avillio Caimo, figlio di Caio, padovano
(ha costruito questo ponte) con mezzi privati
In linguaggio meno epigrafico, il ponte fu finanziato con de-
nari propri nel 3 a.C. da Caio Avillio Caimo di Padova. Si
ritiene che il ponte facesse parte di un acquedotto – tec-
nologicamente piuttosto avanzato e complessivamente lun-
go diversi chilometri – che serviva all’irrigazione dei cam-
pi nel fondovalle e per il lavaggio del minerale ferroso di
una miniera di cui Caio Avillio Caimo era probabilmente uno
dei proprietari. Tutto ciò, in ultima analisi, andava a bene-
ficio della colonia di Augusta Prætoria Salassorum (Aosta)
che era stata fondata una ventina d’anni prima, nel 25 a.C
e andava crescendo di popolazione.
Era certamente un acquedotto impor-
tante se ha potuto giustificare la co-
struzione di un’opera tanto imponen-
te; ma vediamo qualche numero: il
ponte è lungo 60,46 metri e largo 2,26
metri e sorge nell’unico punto in cui
è possibile attraversare il gouffre (in ita-
liano traducibile con “baratro”) della
Grand Eyvia che è lungo quattro chi-
lometri con versanti ripidi profondi si-
no a 150 metri. Il suo grande arco sca-

valca la gola – che qui è larga solo 12 metri ma è profon-
da ben 66 metri – con una campata di 14,24 metri. Il pon-
te oggi si presenta con un camminamento superiore sco-
perto, che corrisponde all’originaria conduttura dell’acque-
dotto, e un corridoio coperto sottostante lungo circa 50 me-
tri e alto 3,88 metri, che si ritiene dovesse servire alla ve-
rifica della tenuta della conduttura dell’acqua soprastante,
soggetta a danni a causa del gelo invernale. Su entrambi
i lati del corridoio coperto si aprono due file di piccole fi-
nestre, dalle quali i custodi del ponte potevano identifica-
re rapidamente le fuoriuscite dell’acqua causate dal gelo
che avesse danneggiato la muratura.
Il trascorrere dei secoli dalla caduta dell’Impero Romano
in avanti mandarono in disuso l’acquedotto e il ponte cam-
biò funzione diventando ciò che è stato sino ad oggi, ov-
vero un comodo doppio passaggio – scoperto di sopra e
coperto di sotto – per gli abitanti della vicina borgata da un
versante all’altro della valle, che per secoli vi hanno trans-
itato a piedi e con bestie da soma.
Il ricordo della primitiva funzione del “ponte romano” an-
dò perduto sinché uno storico e diplomatico sabaudo del-
la metà del XVI secolo, Filiberto Pingone1, notò la sua iscri-
zione latina e sul suo quaderno di viaggio disegnò uno schiz-
zo del manufatto. Aveva compreso che questo non era un
semplice ponte ma un acquedotto e ne aveva correttamen-
te indicato il senso di scorrimento dell’acqua, da ovest a
est. Però la sua ipotesi non interessò quasi nessuno e gli
storici continuarono a sostenere che fosse stato costruito
soltanto per permettere a persone e animali di attraversa-
re la valle. Ulteriori misurazioni e studi furono compiuti nel
1930 dall’archeologo Piero Baroncelli2 senza che ciò mo-
dificasse l’opinione comune, visto che ancora nel 1948 ve-
niva definito “ponte mulattiero”, nonostante la strettezza del-
la galleria interna la renda assai poco idonea al passaggio
di bestie da soma e porti a confermare l’ipotesi “acquedot-
tistica” circa il suo utilizzo come corridoio di servizio per il
controllo e la manutenzione della conduttura idraulica so-
prastante. Per capire definitivamente le reali funzioni del

Due immagini storiche dl ponte e del paese
di Aël.

A fronte Una veduta del corridoio sottostante
il camminamento superiore.
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ponte di Pondel è stato essenziale lo studio del professor
Mathias Döring, uno dei massimi esperti europei di idrau-
lica storica3 che nel 1996 dimostrò il duplice uso agricolo
e minerario dell’acquedotto e quindi del ponte. La condut-
tura era lunga in totale 6 chilometri e terminava in una fer-
tile area a ovest di Aosta posta tra i 50 e i 150 metri di quo-
ta sopra la Dora Baltea e che poteva venire irrigata soltan-
to per mezzo di una conduttura a caduta. Durante il per-
corso l’acqua veniva deviata per lavare il minerale ferroso
in un sito che presumibilmente era vicino all’attuale cen-
tro di Aymavilles. Non deve essere stato facile tracciare il
percorso dell’acquedotto lungo le ripide pareti rocciose del-
la val di Cogn; ma gli ingegneri romani sapevano il fatto lo-
ro: l’acqua della Grand Eyvia venne deviata per quasi 3 chi-
lometri a monte del ponte e fatta scendere in canali sca-
vati nella roccia in semigalleria, aperti sul lato a valle, lar-
ghi circa 1,20 metri con una pendenza media del 6,6 per
mille. Nei tratti più pianeggianti si realizzò una terrazza lar-
ga qualche metro attraverso cui l’acqua scorreva in un ca-
nale rettangolare coperto da lastre. Il tracciato a valle del
ponte non è stato studiato per la presenza di edifici e col-
tivazioni. Sul tracciato dell’antica conduttura dell’acqua a
monte del ponte, ovvero sul versante ovest della valle, og-
gi corre un sentiero escursionistico e a breve distanza dal
ponte medesimo si apre una galleria alta 1,90 metri e lar-
ga 1 metro. Si ritiene infine che il ponte avesse tre piani e
non due come oggi: sopra alla conduttura dell’acqua, ov-
vero sopra l’attuale camminamento en plein air, vi doveva
essere forse un marciapiedi aperto che portava l’altezza to-
tale della costruzione a 22,15 metri.
Questa la storia, questo il passato. Ma il futuro? Iniziamo dal
presente: per le ragioni indicate all’inizio di questo scritto,
e forse anche per il trovarsi in una posizione un po’ defila-
ta rispetto alle grandi direttici di traffico, il ponte di Pondel
non è conosciuto al grosso pubblico, anche a coloro che fre-
quentano abitualmente la valle di Cogne per le loro vacan-
ze estive o invernali. Però è un’opera di alta ingegneria edi-
le e idraulica antica di più di duemila anni e quindi ha – do-
vrebbe avere - una rilevanza internazionale notevole dal pun-
to di vista storico e anche – perché no – da quello turisti-
co. Saggia quindi la decisione degli Enti Locali che hanno
pensato a un progetto di salvaguardia e di valorizzazione del
sito, analogamente a quanto è stato fatto in Francia già pa-
recchi anni orsono per il maestoso Pont du Gard in Langue-
doc, che portava l’acqua alla città di Nimes e che è sem-
pre stato un punto di riferimento per gli studiosi del ponte
valdostano. A tal fine nella primavera del 2011 sono inizia-
ti i lavori di ricerca e restauro conservativo del Pont d‘Aël,
che comprendono la realizzazione di un percorso di visita
e il recupero di un fabbricato adiacente al ponte che diven-
terà il Centro di interpretazione del sito. Al gennaio 2013 i
lavori non sono ancora conclusi ma dovrebbe mancare po-
co. Dopodiché il bimillenario frutto dell’abilità tecnica degli
ingegneri romani – e della fatica fisica di tanti muratori e ope-

rai, forse schiavi di guerra – tornerà a rifulgere nel paesag-
gio alpino di questo lembo un poco nascosto di Val d’Ao-
sta. E chissà che in futuro anche il ponte di Pondel non pos-
sa essere inserito nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Uma-
nità Unesco come è accaduto nel 1985 per il suo più ce-
lebre fratello maggiore del Midi francese.

Note
1 FilibertoPingone, nato a Chambery nel 1525 e morto a Torino nel
1582, fu un diplomatico della corte sabauda ma soprattutto fu uno
storico, che si occupò fra l’altro della genealogia della casa Savoia e
delle vicende storiche della Sindone.
2 L’archeologo modenese Piero Baroncelli (1887-1981) fu, fra l’altro,
ispettore ai monumenti archeologici per la Soprintendenza del Pie-
monte e della Liguria e ha legato il suo nome allo scavo e allo studio
della necropoli e del teatro romano di Albintimilium (Ventimiglia), del-
la città romana di Libarna (presso Serravalle Scrivia) e alle incisioni
rupestri del Monte Bego in val Roia. È considerato un pioniere del-
l’archeologia rupestre europea.
3 Mathias Döring, The Roman Aqueduct of Pondel/Aosta. 10th Int.
Congress on Water in Antiquity. Annual Papers on Classical Archeo-
logy, Supplement 6/2000, 109-116. Leiden NL.
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