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I PONTI ROMANI DI PONT-SAINT-MARTIN, BARD, SAINT-VINCENT,
CHATILLON, AOSTA E LEVEROGNE 

Ii paesaggio della Valle d'Aosta è contrad-
distinto dalla presenza di una vallata centrale, 
lungo la quale scorre la Dora Baltea, flume 
che ha la sua sorgente tra i ghiacciai del Mon-
te Bianco, e da tredici vallate laterali tributarie 
che portano alle alte cime alpine. Nell'anti-
chità tale conformazione ha pesantemente in-
ciso sulla realizzazione di un asse primario di 
viabilità e sulle opere ad esso collegate. 

Sin dall'Ottocento gil studiosi Si SOflO sof-
fermati sulla datazione di tale asse viario e dei

ponti connessi. Sebbene la documentazione 
scarsa e spesso fortuita non permetta di scio-
gliere tanti dubbi sui tempi e sui modi della 
penetrazione romana nelia regione, che culmi-
na con la fondazione di Augusta Praetoria nel 
25 a.C. (1), è indubbio che a quest'epoca vada 
fatta risalire la costruzione della via consolare 
delle Gallie (2) e dei suoi ponti. Infatti, solo a 
pacificazione avvenuta (3), poteva essere pos-
sibile per le maestranze impostare ii tracciato 
della strada e dare avvio alle imponenti opere 

Ricerca svolta sull'ambito delle attività promosse dal-
la Cattedra di Topografia dell'Italia antica dell'Università 
di Bologna. 

Oltre a quelle della Rivista, ho fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 

ADAM 1988: J.-P. ADAM, L'arte di costruire presso i Ro-
mani. Materiali e tecniche, Milano 1988. 

AUBERT 1860: E. AUBERT, La Vallée d'Aoste, Parigi 
1860. 

AUBERT 1862: E. ATJBERT, Las voies romaznes de la 
Vallée d'Aoste, Paris 1862. 

BAROCELLS 1934: P. BAROCF.LLI, <<Ricerche e studi sui 
monumenti romani della Valle d'Aosta '<, in Aosta. Rivista 
della Provincia, VI, Aosta 1934. 

BAROCELLI 1948: P. BAROCELLI, Forma Italiae, Augu-
sta Praetoria, Regio XI, I, Roma 1948. 

BAROCELLI 1952-53: P. BAROCELLI, <<Aosta><, in Bol-
lettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, 
1952-53, pp. 20-26. 

BENZO: C. BENZO, tesi di laurea: Tipologia e costruzio-
ne dei ponti in Valle d'Aosta, relatore L. Re, discussa prasso 
ii Politecnico di Torino, nell'a.a. 1995-1996. 

BLAKE 1947: M.E. BLAKE, Ancient Roman Construc-
tion in Italy from the Prehistoric Period to Augustus, I, Wa-
shington 1947. 

CARDUCCI 1959: C. CARDUCCI, L'architettura in Pie-
monte nell'antichità<, in Atti del X Congresso di stone 
dell'architettura, Roma 1959, pp. 15 1-186. 

CAv0RsIN: C. CAVORSIN, tesi di laurea: Viabilità anti-
ca in Valle d'Aosta. Ii ponte di Saint-Vincent, relatore R. 
Marino, discussa prasso l'Università degli Studi di Firen-
ze, facoltà di Architettura, nell'a.a. 1994-1995. 

D'ANDP.ADE 1899: A. D'ANDRADE, Relazione dell'uffi-
cio regionale per la conservazione dei monumenti del Pie-
monte e della Ligunia, I, Torino 1899. 

DE TILLIER 1737: J.B. DE TILLIER, Historique de la 
Vallée d'Aoste, Aosta 1737. 

GAL 1862: J.A. GAL, Coup d'oeil sur les antiquités du 
Duchéd'Aoste, Aoste 1862. 

GALLIAZZO 1995: V. GALLIAZZO, Ponti Romani, Trevi-
so 1995. 

GAZZOLA 1963: P. GAZZOLA, Ponti romani, Firenze 1963.

LUGLI 1957: G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, 
Roma 1957. 

MOLLO MEZZENA 1982: R. MOLLO MEZZENA, <<Augusta 
Praetoria. Aggiornamento sulle conoscenze archeologiche 
della città e del suo territorio>>, in Atti del Congresso sul hi-
millenario della città di Aosta, Bordighera 1982, pp. 147-257. 

MOLLO MEZZENA 1991: R. MOLLO MEZZENA, <<Viabi-
lità romana in Valle d'Aosta: ii ruolo dei valichi alpini. 
Aspetti storico-archeologici>>, in Viae publicae romanae, 
Roma 1991, pp. 235-242. 

MOLLO MEZZENA 1992: R. MOLLO MEZZENA, <'La 
strada romana in Valle d'Aosta: procedimenti tednici e 
costruttivi", inATTA 1, 1992, pp. 57-72. 

Nicco 1983: R. Nicco, Pont-Saint-Martin, Aosta 1983. 
PR0MIs 1862: C. PR0MIs, La antichità di Aosta. Augu-

sta Praetoria Salassorum, Torino 1862. 
TIBALDI 1900: T. TIBALDI, La regione d'Aosta attraver-

so i secoli: studi critici di storia, I, Torino 1900. 
VALLE D'AOSTA 1986: Valle d'Aosta nelle imnagini dei 

viaggiatori dell'ottocento, Torino 1986. 
VAN BUREN 1938: A.W. VAK BUREN, <<New items'>, in 

AJA XLII, 1938, pp. 407-423. 
ZANKER 1989: P. ZANKER, Augusto e il potere delle im-

magini, Torino 1989. 

(1) Pochi sono i passi della fonti. CAsslo Dio LXXIV, 1 
ricorda le difficoltà legate alla romanizzazione del territo-
rio; STP.AB. IV, 6-12 si sofferma ad analizzare le ragioni 
d'interesse dei Romani per questa zona, fondamentale via 
di transito. 

(2) Gli studiosi hanno dibattuto a lungo sulla datazio-
ne della strada consolare; in effetti, sicuramente sul fondo 
valle esisteva da tempo un tracciato stradale noto a da 
sempre frequentato (al III millennio, infatti, risalgono 
mcvi rinvenimenti nella Francia occidentale, in Svizzera e 
in Valle d'Aosta, che attestano l'esistenza di un'importante 
asse di penetrazione verso Occidente), su cui poi le legioni 
romane intervennero per provvedere ad una prima strut-
turazione per esigenze di carattere militare nel periodo di 
belligeranza (M0LL0 MEZZENA 1982, pp. 149-150 a 1988 
p. 126).

(3) STRAB. IV, 7.
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Fig. 1. Pont-Saint-Martin: particoiare deli'arcata. 

di ingegneria: I tagli nella roccia, l'innalza-
mento di sostruzioni sui precipizi, ii supera-
mento di avvallamenti, lo scavo di trincee e la 
creazione di rilevati (4). 

Principale preoccupazione per i costruttori 
fu ii pericolo delle alluvioni della Dora Baltea, 
quindi ii tracciato della strada fu realizzato 
evitando ii piü possibile ii piano di fondovalle, 
mantenendosi in costa ad una quota minima 
tale da garantire dal pericolo di esondazioni; 
mentre le spalle dei ponti vennero fondate su

viva roccia, dopo aver fatto rientrare la strada 
ai vertici dei conoidi. In vista dei valichi (Alpis 
Graia e Alpis Poenina), invece, la via e i ponti 
perdevano la loro monumentaiità, la prima 
per trasformarsi in comoda mulattiera, e favo-
rire cosi un pronto ripristino in seguito ad 
eventuali danneggiamenti provocati da slavine 
e valanghe, e I secondi per diventare passerelle 
in legno. 

I resti della via romana e di alcuni dei suoi 
ponti furono individuati sin dall'Ottocento con 
una certa approssimazione da E. Aubert e con 
una maggior precisione da C. Promis e da 
A. d'Andrade (5), a questi lavori si sono p01 
affiancati quelli di Barocelli e Carducci (6) e 
infine le analisi di R. Mollo Mezzena (7) sulie 
caratteristiche tecnico-costruttive e I rapporti 
plano-altimetrici della strada. Al ponti, perO, 
non è mai stato dedicato uno studio particola-
reggiato, ma sono solo stati censiti nei catalo-
ghi di Gazzola e di Galliazzo (8), in cui tutta-
via mancano alcuni manufatti e a voite I dati 
non sono aggiornati. 

Caratteristiche strutturali 
Sono noti in Valle d'Aosta 16 ponti roma-

ni (9), alcuni integri, altri allo stato di ruderi 
pi1 o meno consistenti, altri ormai del tutto 
scomparsi. Tuttavia, oggetto del presente la-
voro sono solo i manufatti di Pont-Saint-Mar-
tin, Bard, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, 
Aosta e Lévérogne, perché sono gil unici che 
permettano un'attenta lettura analitica e 
comparata; non possibile per gil altri a causa 
deil'esiguita dei resti o dei continui restauri e 
riadattamenti. 

I manufatti presi in esame presentano ca-
ratteristiche analoghe: fondazioni dirette im-
mediatamente sulla roccia delle sponde di un 
corso d'acqua (10), una sola luce, pile a pianta 
rettangolare in opera quadrata, arcata e conci 
radiali e un evidente senso di adattamento 
all'ambiente. 

I costruttori utilizzarono prevalentemente 
rocce sedimentarie quail il tufo calcareo 
(Bard, Montjovet, Saint-Vincent e Châtillon), 
facilmente reperibile nella regione, e la pud-

(4) MOLLO MEZZENA 1992, p. 57. 
(5) Ai quail va riconosciuto 11 merito di aver ritrovato 

ogni traccia possibile deli'antica via consolare: AUBERT 
1860 e 1862; PROMIS 1862 e D'ANDRADE 1899. 

(6) BAROCELLI 1934, 1948 e 1952-53; CARDTJCCI 1959. 
(7) MOLLO MEZZENA 1991, pp. 235-242; EADEM 

1992, pp. 57-72. 
(8) GAZZOLA 1963; GALLIAZZO 1995, II.

(9) Pont-Saint-Martin, Bard (Bar omonimo), Bard 
(strada), Verrès, Montjovet, Saint-Vincent, Châtiilon, 
Aosta, Gressan, Aymaviiles, Viiieneuve, Lévérogne, La Salle, 
Pré-Saint-Didier, La Thuile e Pont-Serrand. 

(10) Fanno eccezione I ponti di Aosta (spaila destra e 
sinistra) e di Bard (Aitbard, spalia destra), le loro spafle, 
infatti, poggiano direttamente sui greto del torrente. 
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dinga (Aosta), frequente soprattutto nella zona 
di Aosta. Ira le rocce metamorfiche e stato 
utilizzato lo gneiss a Pont-Saint-Martin e a 
Lévérogne. 

I ponti Si presentano per lo phi in allinea-
mento diritto, fanno eccezione Saint-Vincent e 
Pont-Saint-Martin in cui è convergente. I pon-
ti di Bard, Montjovet, Châtillon e Aosta sono 
costruiti in opera quadrata, quello di Lévéro-
gne in opus vittatum; invece, a Pont-Saint-
Martin e Saint-Vincent vediamo utilizzate en-
trambe le tecniche, nel primo addirittura con 
un rigore geometrico che dà al manufatto un 
particolare equilibrio, dal momento che l'ope-
ra quadrata e riservata alla sottostruttura e 
l'opus vittatum alla soprastruttura. Solo, inol-
tre, i ponti di Bard (Bar del Ponte), Saint-Vin-
cent e Aosta presentano sia sul lato a valle Sia 
sul lato a monte quattro contrafforti che nel 
secondo fiancheggiano l'arcata centrale, han-
no una sezione a scarpa e sono in opera qua-
drata; nel terzo, invece, si tratta di due piloni 
che rinforzano le pile del ponte, come proba-
bilmente doveva avvenire anche a Bard. Tale 
scelta fu determinata dalla particolare violen-
za dei torrenti Cillan e Buthier, che convinse 
gli architetti a dotare i ponti di un'ulteriore 
protezione. Per il manufatto di Saint-Vincent 
e, inoltre, possibile risalire, attraverso le stam-
pe dell'Ottocento, ad un'altra particolarità, 
oggi scomparsa: la spalla destra era rinforzata 
da un archetto disposto trasversalmente e pog-
giante anch'esso sulla roccia viva. Infine, le 
spalle dei ponti risultano essere simmetriche 
solo ad Aosta, per il resto, dovendosi adattare 
agli speroni rocciosi, sono asimmetriche. 
Quelle di Montjovet e di Châtillon presentano 
due rientri e quelle di Bard (torrente Altbard) 
e ancora di Montjovet vedono rinforzati gli an-
goli delle spalle; a Bard, soprattutto, tale ope-
razione si rese necessaria per il fatto che il lato 
sostenuto dava direttamente sulla Dora. 

Per quanto riguarda la soprastruttura, un 
discorso particolare va riservato all'apparec-
chio della volta, che nei manufatti di Pont-
Saint-Martin (fig. 1), Bard (fig. 3) e Châtillon 
(fig. 2) e identica, essendo formata da anelli 
paralleli e indipendenti tra di ipro, una tipolo-
gia che Galliazzo definisce <<valdostanaa (11), 
perché qui phi diffusa. Se è vero che l'unico 
confronto possibile sul suolo italiano è con la 
IV arcata da sinistra del ponte-viadotto di Nar-

(11) GALLIAZZO 1995, I, p. 555.

Fig. 2. Châtfflon: particolare dell'anello superstite dell'arcata. 

Fig. 3. Bard, ponte sul torrente Albard: veduta delI'anello 
superstite deIl'arcata.
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Fig. 4. Pont-Saint-Martin: veduta del ponte romano. 

ni, diversa e la situazione in Francia, dove 
quattro ponti di eta augustea (Vaison-la-Ro-
maine, Sommières, Boisseron e Villetelle) (12) 
presentano l'apparecchio della volta simile a 
quello dei manufatti valdostani: anelli mdi-
pendenti senza, perO, interposizione di opera 
cementizia. I manufatti si trovano tutti nella 
stessa zona, l'antica Narbonese; in particolare, 
i ponti di Sommières e di Villetelle si innalza-
no sul flume Vidourle, mentre quello di Bois-
seron u un affluente dello stesso, il Bénovie. 
Facevano riferimento a tre assi stradali diver-
si, anche se tra loro collegati: il ponte di Som-
mières sorgeva sulla via che da NImes andava 
a Lodève, quello di IBoisseron u una via e-
condaria che da Sommières portava a Castel-
nou-le-Lez e verso la cosiddetta via Domitia e 
quello di Villetelle si trovava lungo la via Do-
mitia. Diverso, in parte, e il discorso per ii 
ponte di Vaison-la Romaine che venne innal-
zato sul flume Ouvèze lungo la strada che col-
legava il paese al suo territorio. Per i ponti val-
dostani e possibile anche un secondo confron-
to con ponti di eta piLi tarda (traianea o 
adrianea), in particolare con quello di El Kan-
tara (13) in Algeria, che preSenta l'arcata for-
mata da tre anelli indipendenti, il cui Spazio ii-
hero frapposto e formato da due cavità, chiuse 
nella linea dell'estradosso da lastre autonome 
di pietra; e con quello di Thacia (14) in Tuni-
Sia, della stessa epoca del precedente, l'arcata 
e formata da quattro anelli indipendenti, che 
sostengono una volta formata da lastre di pie-

iti:Liii 

tra accostate. Non solo, ma tornando ai ponti 
valdostani, andrebbero ulteriormente dedicate 
alcune riflessioni all'arcata del ponte di Saint-
Vincent (fig. 5). Barocelli (15), infatti, studioso 
preciSo e attento nella descrizione dei manu-
fatti, afferma che l'arcata Simile a quella di 
Pont-Saint-Martin e Châtillon: cinque anelli 
paralleli e indipendenti di cunei di tufo calca-
reo, alternati a scheggioni e pietre. In effetti, 
aiutandosi con vecchie foto ancor oggi e pos.si-
bile vedere due zone laterali di cunei e tre spa-
zi vuoti tra queste, che davano l'idea dell'origi-
naria esistenza di zone intermedie di cunei. 
Potrebbe essere che, come a Vaison-la-Romai-
ne, gli anelli iniziassero nella porzione corn-
presa tra le reni e la chiave di volta. Se cosl 
fosse, anche questa arcata andrebbe ad ag-
giungersi alle altre di identica tipologia, pur 
presentando una differenza, ancor oggi evi-
dente, data dalle lastre longitudinali di tufo. 

I ponti presentano un'arcata a tutto sesto, 
fatta eccezione per ii ponte di Aosta che è ri-
bassata, e il manufatto di Pont-Saint-Martin è 
quello che presenta la luce maggiore. Quasi 
tutte le arcate, fatta eccezione per quella di 
Bard sul fosso Altbard, vedono i cunei posti in 
opera a secco, che per quanto riguarda Pont-
Saint-Martin, Saint-Vincent e Châtillon con-
servano ancora i fori dei ferrei forfices. I conci 
di Bard, Saint-Vincent e Châtillon sono lun-
ghi, larghi e poco spessi, a differenza di quelli 
di Pont-Saint-Martin e Aosta; decisamente piü 
massicci quelli del ponte di Bard. Inoltre, pre-
sentano per lo pifi una superficie piana e ruvi-
da, con gli spigoli smussati, fatta eccezione 
per quelli di Saint-Vincent che paiono quasi 
lisci. Particolare e ii caso di Bard (Altbard), 
dove i cunei dell'anello a monte sono simili a 
quelli di Saint-Vincent e di Châtillon, mentre 
quelli dell'anello a valle sono simili a quelli di 
Pont-Saint-Martin. 

A Pont-Saint-Martin, Bard, Montjovet e 
Lévérogne si conservano le cavità rettangola-
ri usate per l'impianto della centina, che a 
Pont-Saint-Martin fu particolarmente corn-
plessa, furono, infatti, utilizzate, in combina-
zione, per i piani d'imposta cinque cavità 
d'appoggio con altrettante mensole; a Lévé-
rogne, invece, le cornmci d'imposta erano a 
fascia e a Châtillon vi erano tre mensole 
d'appoggio. 

(12) IDEM 1995, II, p. 251, p. 254, p. 256 e p. 265
	

(14) IDEM 1995, II, p.445. 
(13) IDEM 1995, II, p. 426.	 (15) BAROCELLI 1934, pp. 49-5 1.
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Fig. 6. Pont-Saint-Martin: particolare della spalla sinistra, 
lato a valle. 

Catalogo dei ponti 

Pont-Saint-Martin 
Ii ponte (fig. 4) si trova nel centro del paese, 

chiuso a destra dalla rampa che Sale e a sinistra dal 
borgo denominato Ghett. A monte del manufatto si 
apre la vallata di Gressoney (16). E stato costruito 
sul torrente Lys (Hellex fino all'Ottocento), affluen-
te sinistro della Dora Baltea, e in modo cosl ardito 
da suscitare la fantasia popolare che ne attribuI la 
costruzione all'opera del demonio, abilmente raggi-

rato da San Martino, e che fece poi derivare da 
quella leggenda il nome stesso del paese (17). Fu 
ininterrottamente utilizzato fino al 1836, quando 
venne sostituito da un ponte in legno situato poco 
piü a valle che, a sua volta, nel 1876 lascih ii posto 
all'attuale costruzione in muratura. Nel 1890 d'An-
drade (18), allora Sovrintendente, dovette interveni-
re con lavori di consolidamento, poiché ii ponte si 
era allargato al centro di circa cm 5 a seguito dello 
spostamento di uno dci cinque archi. Le spaccature 
furono causate in parte dal gelo e in parte dalle ra-
dici delle piante che erano riuscite a inserirsi Ira 
l'opera a sacco e gli anelli. I lavori intrapresi, quin-
di, provvidero ad estirpare le radici e a disporre 
quattro catene in ferro per impedire che in avvenire 
le spaccature si allargassero ulteriormente e a to-
gliere un pavimento a selci, che in epoca non antica 
era stato sovrapposto al pavimento romano per ren-
dere pifl dolce l'accesso ai carri. Nel 1995 il ponte 
viene di nuovo salvato da una minaccia di crollo, 
provocata dalla formazione di una galleria naturale, 
inseguito all'erosione da parte dell'acqua impetuosa 
del tonTente della sottostruttura di una delle due 
spalle (19). 

Il ponte presenta una luce di m 3 1,55 (20) e una 
freccia di m 12. Sottostruttura e soprastruttura del 
manufatto si caratterizzano per la presenza di due 
diverse tecniche costruttive (21); le spalle, infatti, 
con i relativi muri di accompagnamento sono in 
opera quadrata pseudo-isodoma (fig. 6) con conci 
messi in opera a secco, mentre i timpani (fig. 7) 
sono in opus vittatum. La spalla destra e formata da 
soli 5 filari di conci, mentre la sinistra ne presenta 
nove, ma è sostituita per 2/3 della sua larghezza dal-
la roccia viva. I conci sono collocati quasi tutti di ta-
glio, fanno eccezione nella spalla destra il cuneo a 
fianco dell'arcata (tra ii V e ii VI filare) e nella spalla 
sinistra 1 conci del V e VI filare, disposti per testa. Ii 
piano d'imposta dell'arcata è formato da un filare di 
9 cunei di testa, di cui 5 aggettanti verso l'esterno. Si 
tratta delle mensole e delle cavità d'appoggio dei 
piani d'imposta della centina. L'arcata, a tutto sesto 
e con peduccio d'imposta maggiore rispetto agli altri 
conci, e composta da 87 cunei, con curva regolare 
all'intradosso e spezzata all'estradosso. Risaltano 
alcuni di questi caratterizzati da denti poligonali 
(fig. 9), piu evidenti nella parte destra del manufat-
to, quella priva di un pill forte sostegno della roccia. 

L'apparecchio dell'arcata (22) si caratterizza 
per essere formato da 5 anelli di cunei, in opera a 
sacco, paralleli e indipendenti, distanti tra loro 

(16)BENZO, pp. 32-33. 
(17)Nicco 1983, P. 31. 
(18)D'ANDRADE 1899, pp. 47-48. 
(19)La Stampa 9 novembre 1995, Stefano Sergi. 
(20)CosI dal prospetto ovest dello Studio Di Grazia. 
(21)Si ritiene utile ricordare due acquerelli di Hen-

rietta Ann Fortescue (in VALLE D'AOSTA 1986, pp. 364-
369), datati 25 novembre 1817 e intitolati The Town & Ca-
stle of S. Martin, entrambi, infatti, mostrano sul lato sini-

stro un'arcatella, posta sotto la via che consentiva l'acces-
so al ponte. Di questa non rimane traccia in nessun'altra 
fonte.

(22)Secondo BLAKE 1947, p. 217, l'arcata del ponte 
sarebbe stata realizzata in due diverse fasi, tuttavia 
un'attenta analisi dell'intradosso dell'arcata e delle spalle 
del ponte non ha avvalorato tale ipotesi (Gazzola ri-
prendera l'interpretazione della studiosa, GAZZOLA 1963, 
p. 97).
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Fig. 7. Pont-Saint-Martin: particolare del timpano sinistro, 
lato a valle.

Fig. 8. Bard, Bar del Ponte: veduta dell'arcata del ponte 
romano. 

cm 32, ii cui intervallo è riempito con opera a sacco 
(piccole schegge di gneiss cementate con malta) (23). 
Diversi cunei, a partire dalla corona defl'arco, presen-
tano evidenti tracce del fissaggio tramite grappe a 
gancio o a pi greco (24). La soprastruttura del pon-
te, invece, ha un paramento a piccole pietre, realiz-
zato secondo la tecnica dell'opus vittatum (25), con 
blocchetti quadrangolari cementati con calce e sud-
divisi in ampie fasce da filari orizzontali di conci 
aggettanti disposti di taglio; si tratta di tre filari 
lungo la spalla sinistra e quattro lungo quella destra 
sia a valle sia a monte. Ii ponte è chiuso da una cor-
nice di coronamento aggettante (cm 35) a scancio 
sormontato da un listello, che forma un angolo 
ottuso. 

Oggi la carreggiata, di m 5 esciusi i parapet-
ti (26), si presenta per lo pifl in ciottoli, ma nella 
parte sinistra si conservano ancora alcune lastre, di 
forma poligonale, intervallate da regolari incisioni 
orizzontali per evitare lo scivolamento degli zoccoli 
degli animali, che facevano parte dell'originario la-
Stricato stradale. 

Iponti di Bard 
A Bard si sono conservati gli archi di due ponti 

di sostruzione della strada romana, che i trovano 
al limite nord del centro abitato, in frazione Jac-
quemed, uno all'interno del Bar del Ponte (fig. 8), 
l'altro a cento metri circa pfii avanti, Sul torrente Al-
bard/Altbard (detto anche Fosso Gnorotta), affluen-
te sinistro della Dora Baltea, nascosto sotto ii ponte 
moderno della strada statale e limitato da una re-
cente costruzione che quasi Si appoggia alla sua 

(23)Secondo GALLIAZZO 1995, p. 199. 
(24) LUGLI 1957, I, p. 238; ADAM 1988, P. 57. 
(25) LUGLI 1957, I, p. 364 e GAZZOLA 1963, p. 97. 
(26)CosI dalla sezione del prospetto dello Studio Di 

Grazia.
Fig. 9. Pont-Saint-Martin: denti poligonali dell'arcata, lato 

destro a valle.
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Fig. 10. Bard, Bar del Ponte: particolare della spalla sinistra, 
lato a valle. 

spalla sinistra. Entrambi facevano parte di un im-
ponente sistema di sostruzione, di contenimento e 
di protezione, necessario per superare un punto 
della via particolarmente complesso e per consenti-
re la stabilità del transito. Sebbene le distruzioni 
operate dall'apertura della strada ottocentesca e la 
presenza di costruzioni moderne limitino le osser-
vazioni, tuttavia si riescono ancora a leggere e ad 
analizzare I resti della via tagliati nel fianco della 
montagna, dell'arco del ponte-viadotto, conservato 
in una struttura moderna, e, appunto, del ponte sul 
torrente. 

Ii ponte conservato all'interno del Bar è di diffi-
cue lettura (fig. 12): i lavori moderni, infatti, ne han-
no soffocato le fondamenta, le spalle, il timpano e la 
parte superiore dell'arcata. Le spalle in opera qua-
drata (fig. 10), con conci disposti in opera a secco, 
poggiano a destra su dodici filari di cunei, collocati 
alcuni di taglio e altri di testa (27). Le stesse erano

Fig. 11. Bard, torrente Albard: particolare della spalla destra, 
lato a valle. 

fiancheggiate da due contrafforti verticali e a rise-
ghe (di quello di sinistra nel lato a valle se ne 
conservano alcune tracce). L'arcata, a tutto sesto 
(m 4,45 di luce), è formata da 14 cunei di diversa lar-
ghezza, posti in opera a secco. Ii peduccio d'imposta 
dell'arcata si presenta decisamente phi grande, le 
sue dimensioni, infatti, contrastano con quelle degli 
altri cunei, è di forma trapezoidale e la faccia rivolta 
verso la luce e stata tagliata in modo da accompa-
gnare la curva dell'arco. Purtroppo, non è dato sape-
re se la regolare curvatura dell'intradosso fosse con-
centrica con quella dell'estradosso. Sul retro della 
costruzione, che ha inglobato l'arco e la strada anti-
ca, si trovano tracce della tagliata nella parete roe-
ciosa, grazie alla quale e stato possibile appurare 
che in questo punto la strada passava ad un'altezza 
di m 1,90 al di sopra della strada moderna. 

Il manufatto sul torrente Altbard fu ridotto a 
un rudere a seguito dell'assedio del generale La Ro-

(27) Per la spalla sinistra non è possibile risalire all'esatto numero di cunei.



PONTI ROMANI IN VALLE D'AOSTA
	

15 

Fig. 12. Bard, Bar del Ponte: prospetto sud del ponte coriservato nell'omonimo Bar. 

quette al forte di Bard nel 1691 e a seguito di una 
successiva demolizione tra 111856 e 111862 per la 
costruzione della statale n. 26 della Valle d'Aosta. Ii 
ponte presenta una luce di m 7,10 ed una larghezza 
massima di m 4,60. La spalla destra (fig. 11) e fon-
data sul greto del torrente tramite due file di conci 
disposti per taglio; è in opera a sacco e vede l'ango-
lo a valle rinforzato in opera quadrata COfl Otto 
blocchi di pietra angolari a zanca collocati a secco. 
L'angolo a monte, invece, data la presenza della 
roccia, su cui in parte Si appoggia, è esciusivamente

in opera a sacco, con l'inserimento di tre lastre ion-
gitudinali, due per rinsaldare l'opera e la terza per 
appoggiare l'arco. Inoltre, Ia spalla conserva nel 
lato che dà verso la luce due cavità usate per l'im-
pianto della centina. La spalla sinistra (fig. 13), in-
vece, e fondata sulla roccia; si presenta in opera a 
sacco, l'angolo a monte vede l'inserimento di tre cu-
nel su cui poggia l'anello. Ii piano d'imposta dell'ar-
cata, a tutto sesto, rivela che la stessa era composta 
da due anelli paralleli e indipendenti, 11 cui interval-
lo e riempito in opera a sacco. Del primo a valle,
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Fig. 13. Bard, torrente Albard: particolare della spalla sinistra.

L. LUCCHESE 

Fig. 14. Montjovet: Veduta della spalla destra del ponte. 

perO, si conservano soltanto tre cunel in opera a 
secco poggianti sulla spalla destra; ii secondo, inve-
Ce, è ancora completo ed e formato da 25 cunei, 
all'inizio dell'arcata cementati tra loro con opera a 
sacco e poi a secco. Quello di chiave si preSenta pitt 
grande riSpetto ai conci che lo affiancano, un p0' 
come ad Aosta. La linea all'intradosso si presenta 
abbastanza regolare, mentre all'estradosso e spez-
zata per la diversa altezza dei conci. Ii peduccio 
d'imposta dell'anello a monte appare come ii natu-
rale completamento del rispettivo arco di testata. 

Montjovet 
Ii ponte (fig. 14) si trova nella frazione Saint-

Germain del comune di Montjovet. Non è facilmen-
te individuabile, essendo avvolto dai rovi e abban-
donato nella montagna, senza alcun sentiero per 
raggiungerlo (28). 

Del ponte, che superava ii torrente Bussolinaz, 
affluente sinistro della Dora Baltea, si conserva la 
poderosa spalla destra. Ii manufatto, nel lato che dà

verso Ia luce, Si presenta con gil angoli rinforzati in 
opera quadrata con cunel di diversa altezza, dispo-
sti per lungo e di testa in opera a secco. L'anima del 
ponte e chiaramente in opera a sacco. Sempre su 
questo lato si conservano tracce della centina nd 
fori del lato che dà verso la luce della spalla (fig. 
15). Ii lato a monte è interamente in opera quadrata 
pseudoisodoma, mentre quello a vaile riprende la 
tipologia del lato della luce. La spalla si presenta 
con due rientri, uno al dodicesimo filare, l'altro al 
venticinquesimo, dopodiché si impostava l'apparec-
chio dell'arcata. La spalla misura m 5,80 di larghez-
za massima, una misura che coincide con quella 
degli altri ponti della Valle. 

Saint-Vincent 
Il ponte (fig. 16) Si trova sul lato destro del-

l'odierna statale poco prima dell'abitato di Saint-
Vincent, a circa m 15 a monte del ponte moderno. 
E Stato costruito sul torrente Cillan (o Syllan), af-
fluente sinistro della Dora Baltea. L'8 giugno 1839 a 

(28) Per poterlo vedere, bisogna, una Volta giunti nel- 	 m 500 tra gli alberi compare il manufatto. 
la frazione, prendere la strada senza uscita e dopo circa



Fig. 15. Montjovet: particolare della spalla destra. Fig. 16. Saint-Vincent: veduta della spaila sinistra del ponte 
e della sua arcatella. 
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seguito di una frana, la parte destra del ponte 
cr0116 (29). Nel 1937 (30) venne realizzato un serb 
intervento di restauro dell'arco laterale che aveva in 
origine ben m 9,71 di luce. 

Oggi di questo straordinario manufatto riman-
gono soltanto sulla sinistra orografica la spaila con 
l'inizio dell'arcata, la piccola nicchia e parte delle 
sostruzioni della via consolare. Ii ponte in allinea-
mento convergente forma con ii tratto stradale un 
angolo di 1050. Le spalle dell'arcata e dell'arcateila 
poggiano direttamente sulla roccia, gli architetti le 
adattarono lavorando opportunamente ii tufo o 
riempiendo I vuoti con opera piccola. La funzione 
delle arcateile, i cui fianchi solo verticalmente rin-
forzati con massi squadrati di tufo calcareo locale 
con cunetta di conci per lo scolo dell'acqua, era 
quelia di saltare sia gil speroni rocciosi sia di scan-
care l'eccessivo peso della spalla sia di contrastare 
le spinte dell'arcata vicina. Le spalle dell'unica arca-
tella che si conserva sono formate da quattro massi 
squadrati di tufo calcare in quella di sinistra e da

tre in quella di destra. L'arco è formato da 35 conci, 
ail'inizio e alia fine iunghi e larghi, al centro phi 
stretti, tutti posti in opera a secco. L'apparecchio 
dell'arcata, luce m 3,06 e profondità m 0,90, si ca-
ratterizza per essere formato da opera a sacco in-
tervallata da lastre longitudinali di tufo. Ii peduccio 
d'imposta vede i primi quattro cunel adattarsi nella 
linea deil'estradosso ai pilastro di rinforzo. 

Le spafle dell'arcata centrale, in origine a tutto 
sesto come risulta dai numeroSi disegni e dalle 
stampe defl'Ottocento, erano rinforzate da due con-
trafforti a scarpa (fig. 18) in opera quadrata, carat-
terizzati da due rientri e da una risega. La struttura 
defl'unica spaila rimasta e composta da dodici filari 
di conci di varia altezza regolarmente alternati, p0-
Sti in opera a secco, di taglio, di teSta e per alto. 
L'arcata centraie vede ie cornici d'imposta a liveilo 
del piano, ma solo sulia faccia della spafla rivolta 
verso la luce della riSpettiva arcata. Phi delicato è 11 
discorso che riguarda i'apparecchio deil'arcata stes-
sa (fig. 17), la cui freccia e di m 17,20 e la luce di 

(29) In merito alle cause si vedano: GAL 1862, P. 10;
	

(30) VAN BUREN 1938, p. 410, fig. 7. 
TIBALDI 1900, I, p. 334; CAVORSIN, pp. 124-127.



18
	

L. LUCCHESE 

Fig. 17. Saint-Vincent: parti-
colare dell'apparec-
chio dell'arcata. 

Fig. 18. Saint-Vincent: particolare del contrafforte a scarpa.

m 9,71 circa; in origine era formata da anelli paralin. 
ii e indipendenti ii cui riempimento in opera a sacco 
era interrotto ogni quattro cunei dell'arco di testata 
con lastre di tufo disposte longitudinalmente rispet-
to all'arcata stessa. I cunei dell'arco di testata, posti 
in opera a secco, misurano cm 90 di altezza e cm 29 
di spessore. Ii peduccio d'imposta appare piü picco-
lo degli altri cunei. I muri di testa soprastanti sono 
realizzati secondo la tecnica dell'opus vittatum. La 
cornice di coronamento, oggi del tutto scomparsa, 
era leggermente aggettante (cm 6) (31). La carreg-
giata del ponte misura m 4,64, m 5,63 con i para-
petti (32); si conservano resti del basolato all'inne-
sto del ponte. 

Chdtillon 
Ii ponte (33) sul torrente Marmore, affluente si-

nistro della Dora Baltea, si innaiza al limite del cell-
tro abitato e a valle del ponte moderno su cui passa 
la strada statale (34). Era chiamato dagli abitanti 
del luogo anche Pont des Sarrazins (35). L'opera ha 
mantenuto integra la sua forma originaria fino al 
1691, quando fu distrutta dai Francesi. In seguito, a 
un livello piü elevato fu costruito un altro ponte, 
sulle vestigia romane superstiti (un arco di conci e 

(31) PR0MIS 1862, tav. I. 
(32) Ii parapetto vero e proprio era di m 0,435, a cui 

Si aggiungevano m 0,060 della cornice di coronamento. 
(33) BENZO, p. 48. 
(34) Per raggiungerlo bisogna prendere via del Pon-

te Romano per andare alla Cappella di Notre Dame des 
Graces.

(35) Con tale nome venivano indicati i Salassi.
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Fig. 19. Châtillon: prospetto del lato a monte. 
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